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Circ. N. 40                                                                                  Agli Alunni   

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Agli Atti,  

Alla Commissione Elettorale,  

Sez. ITE  - IPSSCS – ITA – IPSASR 

IIS “Luigi di Savoia” 

Al Sito 

                                                         

OGGETTO:  ELEZIONI PER  IL RINNOVO DELLA COMPONENTE  ALUNNI  NEI CONSIGLI DI CLASSE    

                    

                 Il giorno 30 Ottobre 2020, in orario antimeridiano, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della 

componente annuale alunni nei Consigli di Classe, con le seguenti modalità: 

 Ore 11,15 – 13.15 assemblee di classe in tutte le sedi e votazione dei rappresentanti di classe con la procedura sotto 

descritta 

           PROCEDURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO: 

 Ore 11,15 - 12,00 assemblea di classe  

 Individuazione dei candidati per la carica di rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di 

Classe per l’ anno scolastico 2020/21 

 Individuazione ed elezione, all’interno dell’assemblea di classe, di un Presidente e di due scrutatori; 

 Insediamento del seggio elettorale; 

 Ore 12,00 Ritiro, da parte del presidente di seggio, del materiale   (schede , verbali….) relativo alle votazioni e 

per  ogni altro chiarimento 

 Ore 12,15 - 13,00  al rientro dei  Presidenti ciascuna classe provvederà a: 

 Votazione per la nomina dei due rappresentanti nel Consiglio di classe (è valida una sola 

preferenza); 

 Scrutinio dei voti; 

 Verbalizzazione dei risultati e riconsegna del verbale, le schede e tutto il materiale utilizzato. 

PRESCRIZIONI ANTI COVID:  

L’elettore dovrà indossare la mascherina chirurgica e procedere alla igienizzazione delle mani. 

Quanto agli scrutatori, devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro 

dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo 

per le operazioni di spoglio delle schede. 

LE CLASSI  PRIME AVRANNO IL SUPPORTO DEGLI ALUNNI TUTOR 

 

                                                                                                                      F.to  Il Dirigente Scolastico 

            Rieti 15/10/2020                                                                               Prof.ssa  Stefania  Santarelli   
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’ art.3 c. 2 D.L. vo n. 39/93 
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