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Oggetto: disposizioni urgenti per le operazioni elettorali riguardanti i rappresentanti degli
studenti nei CdC e nel CdI
A seguito del DCPM 24.10.2020 e della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODPIT 1927 del
25.10.2020, per i quali le attività in presenza non devono superare la misura del 25%, le
operazioni elettorali per i rappresentanti degli studenti nei CdC e nel CdI si svolgeranno come segue:
1. martedì 27.10.2020 dalle ore 08.00 alle 08.55 gli studenti delle classi dalla 2A alla 5A e della
3I, che si troveranno nelle rispettive aule, procederanno alle operazioni per l’elezione dei loro
rappresentanti nel CdC;
2. gli studenti delle classi appartenenti alle sezioni F,I,L,M, esclusa la 3I e con l’aggiunta della
1A, svolgeranno regolarmente, ma a distanza, l’assemblea per la presentazione delle
candidature dalle 08.00 alle 08.55 e le elezioni dei loro rappresentanti nei CdC. Le operazioni
di voto dovranno essere svolte a distanza mediante modulo telematico che sarà predisposto
dalla Scuola nei prossimi giorni. Il momento di svolgimento delle operazioni sarà concordato
con i docenti e dovrà svolgersi entro e non oltre il 30.10.2020;
3. per quanto riguarda l’elezione dei rappresentanti degli studenti in CdI, gli studenti di tutte le
classi svolgeranno le elezioni dei loro rappresentanti a distanza mediante modulo telematico
che sarà predisposto dalla Scuola nei prossimi giorni;
4. per quanto riguarda la partecipazione alle prossime riunioni dei Cdc, ove non risultino ancora
eletti i nuovi rappresentanti degli studenti, avranno titolo a partecipare i candidati con riserva
di elezione.
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