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Sant’Agata di Militello 28/10/2020 

 

Agli alunni 

Ai docenti 

Sito WEB  

 

CIRCOLARE N. 50 

 

OGGETTO: Assemblee elettorali degli alunni e votazioni dei rappresentanti degli alunni nei 

Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto 

 

Le assemblee elettorali degli alunni per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe si 

svolgeranno, in video conferenza tramite google meet, venerdì 30 ottobre 2020, dalla ore 10.10 alle 

ore 11.10. 

Le assemblee di classe saranno presiedute dal docente coordinatore che illustrerà i compiti del 

consiglio di classe. 

Alle ore 11:10 si voterà per l’elezione di due alunni in seno al Consiglio di classe tramite modulo 

google che gli alunni riceveranno nella propria mail  nome.cognome@liceosciasciafermi.edu.it    

Ogni alunno è elettore ed eleggibile all’interno della di classe di competenza.   

Al termine della votazione il coordinatore condividerà lo schermo con i nominativi degli alunni e le 

preferenze ottenute che saranno riportate nell’apposito verbale delle elezioni del Consiglio di Classe. 

Si ricorda che in caso di parità del numero delle preferenze riportate fra due o più candidati, ai fini 

della proclamazione, si procederà per sorteggio.  

Le assemblee elettorali degli alunni per l’elezione dei rappresentanti di Istituto si svolgeranno, in 

video conferenza tramite Teams (microsoft office 365), sabato 31 ottobre 2020, dalle ore 09.00 alle 

ore 12.20, secondo le seguenti modalità: 

ORE CLASSI 

09.00 – 09.40 I 
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09.40 – 10.20 II 

10.20 – 11.00 III 

11.00 – 11.40 IV 

11.40 – 12.20 V 

 

Chi avesse difficolta a reperire le credenziali di accesso a Microsoft office 365 

(nome.cognome@liceosciasciafermi.eu) già ricevute a suo tempo, invii una mail a 

luigi.limina@liceosciasciafermi.eu 

I candidati potranno parlare per un massimo di tre minuti ciascuno. I lavori saranno coordinati dal 

rappresentante uscente Amata Antonio della classe V B classico. 

Al termine gli alunni potranno votare tramite modulo google che riceveranno nella propria mail 

nome.cognome@liceosciasciafermi.edu.it  

Le votazioni saranno aperte dalle ore 12.30 alle ore 15.30 del 30 ottobre 2010. 

La commissione elettorale si riunirà sabato 31 ottobre 2020 alle ore 16.00 in videoconferenza,  

verificherà la correttezza della votazione e proclamerà gli eletti.  

A tale seduta potranno partecipare i presentatori di lista che riceveranno l’apposito link. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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