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A TUTTI GLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

                                                                                              e p.c. AI GENITORI 
 
 

AVVISO N. 49 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe in modalità 

telematica -  a.s. 2020/2021 

 
 
 Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe si svolgeranno nelle rispettive 
aule  

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 dalle ore 10.25 alle ore 11.15 
 

secondo le seguenti modalità: 
 

• assemblea di classe ed individuazione dei candidati; 

• votazione dei rappresentanti in modalità digitale, nel rispetto della tracciabilità e della 
segretezza del voto, oltreché della sicurezza del trattamento dei dati personali. 

 

Si ricorda che per la votazione dei rappresentanti dei Consigli di Classe ogni studente voterà 

esprimendo una sola preferenza; saranno eletti due rappresentanti degli studenti.  

I docenti in orario alla quarta ora illustreranno agli studenti le funzioni degli Organi Collegiali 

soffermandosi, in particolare, sulle responsabilità che competono ai rappresentanti, nonché le 

modalità di votazione. Rimarranno quindi in aula per sovrintendere alle operazioni di voto, nel 

massimo rispetto delle norme anticovid. Nei prossimi giorni verranno inviate le indicazioni operative.  

 

Auspicando una attiva partecipazione da parte di tutti gli studenti, si inviano cordiali saluti.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 
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