Circolare alunni n. 64
Circolare docenti n. 95
Ivrea, 29 ottobre 2020
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI

Oggetto:

Convocazione assemblee di classe degli alunni “a distanza”
Elezioni telematiche dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe
Elezioni telematiche dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'istituto

Visto il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 5; vista la O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche
ed integrazioni; vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 MIUR; vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del
MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì,
prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; vista la Delibera 12/10/2020 del Consiglio d'Istituto;
visto il DPCM 18/10/2020, visto il DPCM 24/10/2020, vista la Circolare alunni n. 55 del 26/10/2020,
vengono indette in forma telematica le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e le
elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'istituto, per il giorno
VENERDI' 30 OTTOBRE 2020
Le classi voteranno secondo il seguente schema:
CLASSI PRIME NEL PRIMO MODULO DI LEZIONE

DALLE ORE 8.00

CLASSI SECONDE NEL SECONDO MODULO DI LEZIONE DALLE ORE 8.50
CLASSI TERZE NEL TERZO MODULO DI LEZIONE

DALLE ORE 9.40

CLASSI QUARTE NEL QUARTO MODULO DI LEZIONE

DALLE ORE 10.30

CLASSI QUINTE NEL QUINTO MODULO DI LEZIONE

DALLE ORE 11.20

Le classi che nel modulo indicato nello schema non hanno lezione o hanno Insegnamento della religione
cattolica, voteranno nel modulo successivo (o eventualmente nel modulo precedente se in quello successivo
non dovessero avere lezione).
Le operazioni di voto saranno precedute dalle assemblee di classe “a distanza” -della durata di circa 10
minuti- attraverso le quali saranno individuati i candidati per l'incarico di rappresentante di classe.
Concluse le assemblee, gli alunni apriranno il loro indirizzo di posta elettronica istituzionale dove troveranno
le due schede elettroniche da compilare ed inviare. La procedura è molto semplice e richiederà non più di 10
minuti; se necessario, durante le operazioni di voto gli alunni potranno disconnettersi dalla lezione.
GLI STUDENTI SONO CALDAMENTE INVITATI A VERIFICARE CHE IL LORO INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA ISTITUZIONALE SIA ATTIVO E FUNZIONANTE.
Per l'elezione dei rappresentanti di classe si può esprimere una sola preferenza, per le elezioni dei
rappresentanti nel Consiglio d'istituto si possono esprimere fino a due preferenze.

Il docente in servizio nella classe presterà assistenza alle operazioni elettorali e segnalerà tempestivamente
eventuali problemi tecnici all'indirizzo: tecnici@lsgramsci.it
Il ricorso al voto elettronico, autorizzato dai provvedimenti normativi conseguenti all'emergenza Covid-19,
comporta che anche lo scrutinio delle schede per i rappresentanti di classe avvenga a cura della Commissione
elettorale del Liceo. I risultati saranno resi noti nei giorni successivi alle operazioni di voto.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof. Marco Bollettino

