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Ferrara, 27 ottobre 2020 

COMUNICAZIONE N. 77 

Agli Studenti 

Al Personale Docente e ATA 

 

Oggetto: Elezioni Studentesche – A.S. 2020-2021 VARIAZIONE 

 

Per permettere a tutti gli studenti di esprimere il diritto di voto dei propri rappresentanti nei 

Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto in presenza, le elezioni, indette per giovedì 29 

ottobre sono anticipate a domani, mercoledì 28 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) 

LICEO ARTISTICO 

dalle ore 13.10 alle ore 13.40  

ISTITUTO TECNICO CAT 

dalle ore 12.10 alle ore 12.40  

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 

LICEO ARTISTICO 

dalle 13.40 alle 14.00  Votazione e scrutinio 

 ISTITUTO TECNICO CAT 

dalle 12.40 alle 13.00   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 durante la mattinata.  

Il docente in servizio alla quinta ora assisterà allo svolgimento dell’assemblea e 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: 
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- in segreteria didattica per le classi ubicate presso la s 

- ede di via Ravera 

- nelle rispettive portinerie per le classi ubicate presso le sedi di via Bersaglieri del Po e di 

via de’ Romei. 

TUTORAGGIO CLASSI PRIME 

Gli studenti tutor incontreranno tutte le classi prime, per spiegare le mansioni dei 

rappresentanti di classe e di istituto e come redigere un verbale, dalle ore 8.30 alle ore 9.10 

in modalità a distanza secondo le seguenti indicazioni:  

- gli studenti tutor dell’I.T. CAT si recheranno presso l’aula di Alternativa al primo piano 

della sede di via Ravera con la prof.ssa Gessi Cecilia; 

- gli studenti del Liceo Artistico si recheranno presso il laboratorio informatico al secondo 

piano della sede di via Romei con la prof.ssa Sangiorgi; 

- La prof.ssa Gessi Cecilia invierà il link al quale collegarsi per la riunione virtuale a tutti i 

docenti delle classi prime in servizio alla prima ora e ai tutor presenti nella sede di via 

Romei. 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 


