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A TUTTI GLI STUDENTI 

 

OGGETTO:   elezioni rinnovo CONSIGLIO DI CLASSE – componente studenti 
  

Si informano gli studenti  che le elezioni in oggetto si svolgeranno  
 

Sabato 3 OTTOBRE 2020   
 

• tutti gli studenti della classe sono sia votanti che eleggibili; 

• ogni votante può esprimere nella scheda UNA sola preferenza; 

• risultano eletti i DUE studenti che ottengono il maggior numero di voti, in 
caso di pari numero di voti, si procede all’individuazione dell’eletto 

mediante il sorteggio. 
 
ORGANIZZAZIONE PER LE CLASSI CHE SVOLGONO LE LEZIONI ON LINE 

Al fine di poter predisporre l’opportuna organizzazione, si invita ciascuna classe 
che svolge le lezioni didattiche on line, ad individuare entro MERCOLEDI’ 30 

SETTEMBRE i candidati in qualità di proposta di rappresentante di classe 
(minimo DUE) 
Tali nominativi dovranno essere comunicati a voce al coordinatore di classe che 

prenderà nota scritta di tale comunicazione. 
Contestualmente la dirigenza comunicherà a tali coordinatori il link per la 

trasmissione digitale dei nominativi. 
Seguiranno ulteriori informazioni sulla modalità di elezione. 
 

PER GLI STUDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ IN PRESENZA 
Le classi riceveranno l’opportuna modulistica nelle classi e procederanno Sabato 
3 ottobre 2020 – dalle ore 9:57 alle ore 10:57 - alle elezioni in classe. 

 
Tutti i docenti coordinatori,a seguito dell’emergenza coronavirus, avranno 

cura di: 
• mantenere la distanza di sicurezza di due metri tra la postazione della cattedra e 

quella degli alunni. 

• Indossare la mascherina 

• Utilizzare l’igienizzante per le mani collocato sulla cattedra presso l’aula di 

riferimento. 
• Prestare attenzione a tutte le regole prescritte nel regolamento di istituto 

raggiungibile al link   
• https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/comunicazione-n.-18-

REGOLAMENTO_contenimento-e-contrasto-del-rischio-di-epidemia-COVID-19_signed-

2.pdf 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Vittorina Ferrari 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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