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CIRCOLARE N. 75 
 
OGGETTO: Elezioni Scolastiche per il rinnovo dei Rappresentanti degli alunni  nei Consigli di Classe 
e nel Consiglio d’Istituto. 
 
Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe e nel consiglio d’istituto rimangono fissati per 
domani, martedì 27 ottobre 2020.  
 
Per le classi che svolgeranno le lezioni in presenza, le lezioni si svolgeranno a scuola, come di consueto. 
 
Per le classi che svolgeranno le lezioni a distanza, le elezioni si svolgeranno on line, seguendo le seguenti 
modalità: 
 
Il docente della prima ora di lezione avvierà l’assemblea di classe on line, l’assemblea proseguirà con i docenti in 
orario nelle ore successive; gli alunni entro le 09.30 definiranno i nominativi dei candidati nei consigli di classe e li 
comunicheranno al docente, che a sua volta li comunicherà al collaboratore del DS di sede. 
 
Il prof. Nigri si metterà in contatto con i collaboratori del DS delle sedi dell’ITE e dell’ITT, per ricevere i 
nominativi degli alunni candidati classe per classe. 
 
La prof.ssa Curreli si metterà in contatto con i docenti in servizio al Liceo scientifico per ricevere i nominativi 
degli alunni candidati classe per classe. 
 
Il prof. Licheri si metterà in contatto con i collaboratori del DS delle sedi dell’IPSASR e dell’IPSEOA, per 
ricevere i nominativi degli alunni candidati classe per classe. 
 
Una volta predisposti i format per il voto anonimo da parte degli studenti e i docenti sopra menzionati 
provvederanno ad inviare i link ai collaboratori del DS delle diverse sedi, che provvederanno a loro volta a 
comunicarli ai docenti delle diverse classi. Questi ultimi inseriranno il link nella chat della classe, in maniera tale 
che gli alunni possano effettuare la votazione on line. 
 
Una volta espletata l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, si procederà alla votazione per il consiglio 
d’Istituto. 
 
Il prof. Nigri comunicherà ai collaboratori del DS delle diverse sedi il link al format di voto; i collaboratori 
provvederanno a inviarlo ai docenti delle classi, che si occuperanno di inserirlo nella chat della riunione per il 
voto da parte degli alunni. 
 
I risultati verranno comunicati dal Dirigente Scolastico.   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Tedde 
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