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AVVISO N° 41
del 30 ottobre 2020
Ai Docenti del “Galilei-Vetrone”
Agli alunni del “Galilei-Vetrone”

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti alunni e genitori nei consigli di
classe
Si comunica ai docenti e agli alunni del “Galilei-Vetrone” che il giorno 04/11/2020 si svolgeranno le
elezioni per il rinnovo degli OO.CC. (rappresentanti di alunni e genitori nei consigli di classe per l’anno
scolastico 2020/2021) secondo le modalità, conformi al DPCM 1896 del 18 ottobre 2020 e alla
successiva Nota MIUR 1896 del 19 ottobre 2020 (Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà
nella partecipa-zione alle elezioni).
1. Componente alunni
Le operazioni di voto si svolgeranno in orario scolastico e saranno precedute da una Assemblea di
Classe per la scelta dei Candidati.
Gli studenti si riuniranno per gruppo classe e dalle ore 8:00 alle 9:40 svolgeranno l’assemblea e
contestualmente si procederà alla votazione per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di
Classe, con voto telematico, mediante apposito link predisposto sul sito dell’Istituto.
2.

Componente genitori

Lo stesso giorno, dalle ore 16:00 alle ore 16:30, si svolgeranno le assemblee dei genitori per
procedere, dalle 16:30 alle 17:30, alla votazione per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di
Classe, secondo la seguente modalità: il coordinatore previo avviso ai genitori, avrà cura di attivare
l’aula virtuale della classe, nell’orario prefissato, per accogliere i genitori e per indicare loro le modalità
di votazione che avverranno, anche in tal caso, mediante apposito link predisposto sul sito dell’Istituto
ed attivo dalle ore 16:30 e 17:30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Maria PELOSI)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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