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Prot. Q~(~ Circolare n. 6D Messina, li 22/10/2021

Alle Studentesse ed agli Studenti
Ai Docenti

Sedi associate di Messina e di Spadafora
Al SitoWeb,Atti

Oggetto: Modalità svolgimento elezioni alunni giovedì 28 ottobre 2021

Giovedì 28.10.2021 si terranno le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli stu
denti nei Consigli di classe, nel Consiglio d'Istituto, nella Consulta Provinciale e nell'Organo di
garanzia.

Nella sede associata di Messina, dalle ore 8,00 alle ore 9,00, si svolgeranno le assem
blee delle classi per le quali è prevista l'attività didattica in presenza, sotto la superyisione del
docente della prima ora. Subito dopo avranno luogo la costituzione del seggio elettorale, for
mato da tre studenti della classe, e le votazioni. Successivamente allo spoglio e alla proclamazio
ne degli eletti per la componente alunni nei Consigli di classe, avverrà solo lo spoglio per la rap
presentanza degli studenti nel Consiglio d'Istituto, nella Consulta Provinciale e nell'Organo di
garanzia.

I docenti sono tenuti a restare nelle classi per fornire 3ali alunni tutte le spieaazioni
necessarie. per soyrintendere al corretto e ree;olare syole;imento delle Qperazioni di yotazio-
ne e di spqe;lioe per e;arantire ilpieno rispetto della normativa anti-COVID yieente.

Gli studenti eletti nei Consigli di classe consegneranno in segreteria tutto il materiale rela
tivo ai Consigli di classe, al Consiglio d'Istituto, alla Consulta Provinciale ed all'Organo di ga
ranzia, affinché la Commissione Elettorale provveda alla riassunzione dei voti riportati nelle sin
gole classi ed agli adempimenti successivi. Al termine delle operazioni - e comunque non pri
ma delle ore 11,00- le classi saranno sciolte.
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