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Agli alunni
Ai genitori /tutori degli alunni
I.S. E.Fermi
Ai docenti coordinatori delle classi
P.c. a tutti i docenti

Oggetto: procedure per elezioni degli organi collegiali annuali
Si comunica la procedura semplificata per l’elezione dei rappresentanti degli studenti Consiglio di classe,
Consiglio di Istituto e Consulta Studentesca e dei genitori nei Consigli di classe per l’a.s. 2021/22.

Elezioni dei rappresentanti degli alunni
Consigli di classe
Data svolgimento elezione: 22 ottobre dalle ore 12.08 alle 13.00
Nella data prevista si svolgerà l’assemblea con successiva elezione dei rappresentanti di classe degli
studenti, Consiglio di Istituto e Consulta Studentesca.
Il Docente dell’ora dovrà passare in Ufficio di Dirigenza dalla Sig.ra Lydia Bedini per tirare le buste con le
schede e i verbali necessari per le votazioni .
Ciascuna classe, effettuata la votazione e consegnerà la busta chiusa alla Sig.ra Lydia Bedini in aula 360.

Consiglio d’Istituto Studenti e Consulta Studentesca
Presentazione delle liste entro: 15 ottobre 2021
Per informazioni ai candidati per la presentazione delle liste rivolgersi al prof. Paolino il giorno Martedì
12 ottobre dalle 10.00 alle 11.00 davanti all’Ufficio di Dirigenza.
La presentazione delle liste dovrà essere consegnata alla Sig.ra Lydia Bedini dell’Ufficio di Dirigenza, da uno
dei presentatori della lista con i candidati, a partire dal 11 ottobre al 15 ottobre dalle ore 12.00 alle ore
13.00.
Non sarà possibile fare assemblee pubbliche, pertanto le liste le liste prepareranno un video spot di max 3
minuti ed uno di presentazione di max 7 minuti da visionare nelle singole classi a cura del coordinatore di
classe. I video dovranno essere inviati al Centro rete entro il 20 ottobre.
Data svolgimento elezione: 22 ottobre dalle ore 12.08 alle ore 13.00
Scrutinio: 22 ottobre dalle 14.00
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Elezioni dei rappresentanti dei genitori
Le assemblee per le elezioni sono indette via Webex dal docente delegato di classe il giorno 22 ottobre
dalle 17 alle 18. Il link dell’incontro a cura del docente delegato sarà messo sull’agenda della classe. Il
coordinatore o docente delegato apre l’assemblea , fornisce le indicazioni ai genitori presenti, illustra gli
obiettivi didattici e il patto formativo approvati nella prima riunione del consiglio di classe. Terminata
l’illustrazione abbandona la riunione delegandola chiusura della stessa ad un genitore.
Le votazioni si terranno in presenza il giorno successivo 23 ottobre con una verbalizzazione e scrutinio
semplificati per ridurre l’affollamento a causa delle restrizioni per la prevenzione del Covid-19. Saranno
necessari 1 presidente e due scrutatori per gruppo di classi.
I genitori accederanno all’Istituto direttamente in Sala Eros con il Green Pass per la votazione, in fila
seguendo le indicazioni, mantenendo il distanziamento ed indossando la mascherina, portando ciascuno la
propria penna per la compilazione della scheda.

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00
CLASSI PRIME , SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE.
Al termine di ciascuna sessione di votazione la commissione composta da un presidente e due scrutatori
redigerà un unico verbale per i gruppi di classi indicate sul modello predisposto e consegnato a ciascun
presidente.

La Dirigente Scolastica
D.ssa Marianna Pavesi

