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Agli alunni 

                                                                                                                          Sito Web della Scuola 
 

    

 

Oggetto:  ulteriori chiarimenti  modalità  dell’ elezioni  per rinnovo Consigli di Classe, Consiglio di 

Istituto e suppletive Consulta Provinciale  Studenti. 
 

 

Sulle indicazioni della Commissione Elettorale, si indicano ulteriori chiarimenti per le elezioni degli 

OO.CC che saranno effettuate 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. Lo stesso  

coordinerà l’assemblea e redigerà apposito verbale e lo invierà ai membri della Commissione 

Elettorale (concetta.aprile@liceorechichipolistena.edu.it ,                         

angela.federico@liceorechichipolistena.edu.it ) 

 Dalle ore 11:00  a seguire  votazioni.  Le elezioni saranno effettuate elettronicamente mediante 

moduli Google che verranno inviati agli alunni dallo stesso coordinatore mediante email. 

 

Lo scrutinio sarà effettuato  automaticamente dal software. I relativi dati calcolati saranno visibili dalla 

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

nella Consulta provinciale.  

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Scuola. 

 

Si precisa che ogni coordinatore riceverà sul proprio indirizzo di posta elettronica Istituzionale il verbale e 

i link dei moduli da inviare agli alunni della propria classe. 

 

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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