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                  Circolare Docenti N.82 

                  Circolare Studenti N.53                                                                                            Palermo 26/10/20 

 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle assemblee e delle votazioni degli studenti 
 

- Vista la nota MIUR n. 1896 del 19/10/2020; 

- Visto il DPCM del 24/10/2020; 

le precedenti circolari relative alle modalità di svolgimento delle assemblee e delle votazioni degli studenti, sono così 

modificate: 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO, CONSULTA PROVINCIALE E ORGANO DI GARANZIA. 

 

Martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 10:50 alle ore 11:45 è convocata in remoto l’assemblea di Istituto del mese di ot-

tobre per la presentazione dei candidati al consiglio di Istituto; i candidati delle diverse liste si riuniranno in aula ma-

gna, con il dovuto distanziamento e il rispetto di tutte le misure precauzionali previste dalla scuola e attiveranno una 

diretta su facebook o su instagram. Gli alunni a distanza si collegheranno dal proprio domicilio. Il DSGA è pregato di 

predisporre il servizio di vigilanza. 

 

Giovedì 29 ottobre 2020 le classi I, II e III, secondo il calendario seguente, voteranno presso il seggio elettorale isti-

tuito in aula magna, in presenza e nel rispetto delle regole di distanziamento, per eleggere i rappresentanti degli stu-

denti nel Consiglio d’Istituto, nella Consulta Provinciale e nell’Organo di Garanzia.  

- Classi I ore 8:00 -10:00; 

- Classi II ore 10:00 – 11:30; 

- Classi III ore 11:30- 13:00. 

 

Venerdì 30 ottobre 2020 le classi IV e V, secondo il calendario seguente, voteranno presso il seggio elettorale istitui-

to in aula magna, in presenza, e nel rispetto delle regole di distanziamento, per eleggere i rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio d’Istituto, nella Consulta Provinciale e nell’Organo di Garanzia.  

- Classi IV ore 8:00 - 10:00; 

- Classi V ore 10:00 – 12:00. 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Giovedì 29 ottobre 2020 per le classi IV e V, dalle ore 10:00 alle 11:00 si terranno le Assemblee di Classe su meet 

aventi come unico punto all’Ordine del Giorno l’elezione della componente alunni nei Consigli di Classe; i docenti 

presenti dovranno illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e 

informare sulle modalità di espressione del voto.  

Al termine dell’assemblea (ore 11:00 circa) si procederà con le operazioni di votazione: gli studenti invieranno il voto 

via mail ( istituzionale) alla mail istituzionale del docente in orario dalle 10:55 alle 11:40, che raccoglierà i voti, nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione, e invierà i nomi dei due rappresentanti alla mail 

PAPS02000L@istruzione.it. 
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Venerdì 30 ottobre 2020 per le classi le classi I, II e III, dalle ore 10:00 alle 11:00 si terranno le Assemblee di Clas-

se su meet aventi come unico punto all’Ordine del Giorno l’elezione della componente alunni nei Consigli di Classe; i 

docenti presenti dovranno illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

scuola e informare sulle modalità di espressione del voto.  

Al termine dell’assemblea (ore 11:00 circa) si procederà con le operazioni di votazione: gli studenti invieranno il voto 

via mail ( istituzionale) alla mail istituzionale del docente in orario dalle 10:55 alle 11:40, che raccoglierà i voti, nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione,  e invierà i nomi dei due rappresentanti alla mail 

PAPS02000L@istruzione.it. 

 

 

 

 

 

                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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