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CIRCOLARE N.   20                                                                                        

Castel San Giovanni , 12/10/2020 

 

 

AI DOCENTI DEL POLO  

A TUTTI GLI STUDENTI 

 

Oggetto : Tempi e modalità  per adempimenti elettorali componente Studenti nei Consigli  

                di Classe, di Istituto e nella Consulta 

 

Con la presente si ricorda che nel giorno 30 ottobre 2020 (venerdi) avranno luogo le elezioni per il 

rinnovo : 

 

● della  Componente Studenti nei Consigli di Classe (mattina) 

● della  Componente Studenti nel Consiglio di Istituto 

● della Consulta degli Studenti 

 

Relativamente alle elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, di Istituto e 

della Consulta con riferimento alla Circolare n. 19 del 08/10/2020 si puntualizza quanto segue: 

le votazioni si svolgono venerdi 30 ottobre  nelle rispettive aule. 

Dopo l’ assemblea  si procederà alle votazioni, che termineranno alle ore 11:00,  con la presenza dei 

docenti in orario.  

Gli alunni in DDI voteranno la mattina successiva,  sabato 31 ottobre , dalle ore 8,00 alle ore 8,30,  

in aula, e subito dopo si svolgerà lo scrutinio ( in aula per rappresentanti di classe- nel seggio per 

rappresentanti di Istituto e Consulta) per tutte le classi del Polo . 

 

Le assemblee di presentazione delle liste si svolgeranno on line dalle ore 9,00 alle ore 11,00,presso 

la sede dell’Istituto “Volta” a Borgonovo.  

 SOLO I CANDIDATI (non i loro sottoscrittori) si recheranno  a Borgonovo alle ore 8,00 con i 

mezzi propri. Al termine dell’assemblea i candidati di Borgonovo rientreranno in classe, gli altri 

torneranno in sede.  

Le richieste di assemblea devono essere  presentate al Dirigente Scolastico,  il quale stabilirà il 

relativo calendario. 

Le assemblee devono svolgersi entro il 27 ottobre 2020. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 (Prof.ssa Raffaella Fumi) 


