Ferrara, 16 ottobre 2020
COMUNICAZIONE N. 63
Agli Studenti
Al Personale Docente e ATA
OGGETTO: Elezioni Studentesche – A.S. 2020-2021
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto sono
indette per giovedì 29 Ottobre 2020.
MODALITA’
Gli studenti potranno eleggere:
2 studenti per il Consiglio di classe (1 solo voto su scheda rosa)
4 studenti per il Consiglio di Istituto (2 voti su scheda azzurra)




dalle ore 8.10 alle ore 9.30

Assemblea di classe con il seguente o.d.g.:

-

Candidature per il Consiglio di classe

-

Nomina di due scrutatori e un presidente per il seggio elettorale

-

Varie ed eventuali

dalle 9.30 alle 10.00

Votazione e scrutinio

Sia per l’Assemblea di classe che per le operazioni di votazione e scrutinio andrà redatto, a cura
di uno studente non candidato, un breve verbale.
Gli elenchi dei candidati per il Consiglio di Istituto saranno disponibili tra il materiale necessario
alle votazioni consegnato nelle classi alle prima ora.


Dalle ore 10.00 le lezioni riprenderanno regolarmente

Il docente in servizio nella prima ora porterà in classe il materiale necessario per tutte le
operazioni (assemblea, votazione e scrutinio) e introdurrà l’assemblea, spiegando le funzioni
degli organi collegiali e le modalità di votazione. Lo stesso docente assisterà allo svolgimento
dell’assemblea avendo cura di valorizzare l’autonomia degli studenti.
Il docente della seconda ora, presterà assistenza durante le operazioni di voto e di scrutinio.
Al termine di tutte le operazioni, il materiale dovrà essere consegnato da uno studente della
classe:
-

in segreteria didattica per le classi ubicate presso la sede di via Ravera

-

nelle rispettive portinerie per le classi ubicate presso le sedi di via Bersaglieri del Po e di
via de’ Romei. I Collaboratori scolastici avranno cura di raccogliere tutto il materiale e di
depositarlo nella posta in partenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri
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