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Agli alunni 

                                                                                                                            Sito Web della Scuola 
 

    

 

Oggetto: rettifica data e modalità  dell’ elezioni  per rinnovo Consigli di Classe, Consiglio di Istituto 

e suppletive Consulta Provinciale  Studenti. 
 

 

Considerata  l’Ordinanza della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 in materia di ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica  da COVID – 19, che nello specifico ha 

disposto  l’avvio della DAD nelle Scuole di II grado a partire da lunedì 26 ottobre 2020, l’Istituzione 

Scolastica  per  garantire alle SS.LL di esprimere il diritto di eleggere le proprie componenti nei diversi 

OO.CC.,  (CdC, CDI e Consulta provinciale), comunica che la data delle elezioni, previste per il 27 e 28 

ottobre 2020, è posticipata a venerdì  30 ottobre 2020 e saranno svolte in modalità sincrona nel 

seguente modo: 

 Ore   9.00 – 10:00 regolare svolgimento delle lezioni in DaD. 

 Ore 10:00 – 11:00 assemblea per le elezioni dei rappresentanti nei vari OO.CC, in collegamento 

sincrono come da link generato ed inviato dal coordinatore agli alunni della classe e al docente. 

Coordinerà l’assemblea e redigerà apposito verbale il docente della terza ora che lo invierà ai 

membri della Commissione Elettorale. 

 Dalle ore 11:00  alle 12.00  votazioni.  L’elezione sarà effettuata elettronicamente mediante 

moduli Google che verranno inviati agli alunni dall’ insegnante della quarta ora, il quale 

presiederà le operazioni di voto e di scrutinio. Il risultato finale (calcolato automaticamente dal 

software) sarà mostrato sullo schermo dall’ insegnante agli alunni connessi. Alla fine delle 

operazioni di voto e di scrutinio elettronico, verrà redatto dal docente il relativo verbale che sarà 

inviato al presidente della Commissione elettorale. 

 

La Commissione elettorale  procederà alla proclamazione degli eletti nei CdC, nel  Consiglio di Istituto e 

nella Consulta provinciale. Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Scuola. 

 

     Le classi concluderanno  la DaD come da orario delle attività. 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 
                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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