
 

 

Circ. N. 37 

Lipari 28 ottobre 2020 

Ai Docenti  
Agli studenti 

Ai Genitori 
Al DSGA 

Sito web Istituto 

 
Oggetto: Elezione rappresentanti Studenti delle classi a.s. 2020/21 – 30 

ottobre 2020. 
 
Le elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di classe 

2020/21 si svolgeranno in presenza nella giornata di venerdì 30 ottobre 2020 a 
partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 10,30. Al fine di regolarizzare le procedure 

previste si forniscono le seguenti indicazioni: 
- Nella giornata di giovedì 29 p.v. gli studenti, dalle ore 11,20 in modalità on 

line a alla presenza del docente in servizio nella classe, si insedieranno in 

assemblea per la discussione relativa e la formulazione delle proposte di 
candidatura degli studenti. Saranno inoltre individuati gli studenti che 
svolgeranno le funzioni di: presidente, segretario, scrutatore del seggio 

elettorale, che sarà istituito a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 10,30 
presso la sede scolastica individuata.   

- Le classi del Liceo Scientifico e Liceo scientifico OSA  voteranno presso la 
sede centrale di v. Tommaso Carnevale mentre le  classi del liceo linguistico 
potranno votare presso la sede staccata di v. Cappuccini. 

- Dopo ogni votazione il presidente di seggio avrà cura di procedere alla 
sanificazione delle penne utilizzate mediante l’uso di alcool e di gel 
disinfettante. 

- Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio ed alla verbalizzazione 
degli eletti. 

 
Si ricorda che ogni studente elettore può esprimere 2 preferenze per l’elezione dei 
rappresentanti di classe. 

Si sollecitano gli studenti all’uso obbligatorio della mascherina e dei DPI presenti 
nell’Istituto nonché al rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tommasa Basile 
f.to ai sensi del d. lvo n.39/93 e ss.mm.ii. 
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