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CIRCOLARE N. 72 del 28 ottobre 2020
Agli studenti e ai loro genitori
Ai docenti
All’A.T. Parisini
p.c. a tutto il personale
Bacheca
Sito web / Via mail
OGGETTO: MODALITÀ A DISTANZA elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli
di classe e rinnovo nel Consiglio d’istituto componente studenti.
In seguito al Decreto di sospensione delle attività didattiche in presenza del 26/10/20, si comunica
che le elezioni in oggetto e l’assemblea preliminare del giorno 30 ottobre 2020 si svolgeranno con
le seguenti modalità a distanza:
Ore 8.05-8.45:
gli studenti si collegheranno al link messo a disposizione dal docente della prima ora e alla sua
presenza, si svolgerà l’assemblea per discutere le candidature dei rappresentanti in Consiglio di
classe. Gli studenti compileranno il verbale (scaricabile dalla Bacheca di Argo) e lo allegheranno al
seguente link https://forms.gle/x9b4qDWyo2tgm5tC7
dalle ore 8.45 alle 14.00:
gli studenti nelle pause tra le lezioni procederanno alle operazioni di voto attraverso il link unico per
la votazione dei rappresentanti di classe e del Consiglio di Istituto inviato all’indirizzo
@studenti.liceodini.it
Per le operazioni di voto il Liceo Dini si avvale del software LimeSurvey, applicativo open source,
che permette la realizzazione di questionari e sondaggi on line totalmente anonimi.
Per problemi tecnici è possibile rivolgersi a: alfonso@liceodini.it
Ore 9.00: lezione regolare.
PRECISAZIONI ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI IN CONSIGLIO DI CLASSE::
- si vota per eleggere n.2 rappresentanti di studenti in ogni classe;
- la lista è unica per ogni classe e comprende tutti gli studenti della classe;
- l’elettore può esprimere una sola preferenza.
- in caso di parità di voti fra due o più candidati si procederà, ai fini della proclamazione, per
sorteggio.
PRECISAZIONI ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI IN CONSIGLIO D’ISTITUTO:
- il voto è espresso da ciascun elettore selezionando inizialmente la lista da eleggere e
successivamente mettendo la spunta accanto al nominativo prescelto.
- si possono esprimere fino a n.2 preferenze.
Lo spoglio verrà eseguito dalla commissione elettorale e le proclamazioni verranno rese note entro
sabato 31 ottobre alle ore 13.30

La Commissione Elettorale
Il Dirigente Scolastico
Prof.

Federico Betti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
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