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Agli alunni  

Ai docenti  

Al DSGA  

Al sito web  

 

 

OGGETTO: Elezioni online dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di Classe.  

 

Si comunica che sono convocate in modalità online (tramite la Piattaforma Microsoft 365), le 

assemblee di classe per il rinnovo dei rappresentanti di classe componente alunni e genitori, secondo 

le modalità sotto definite. 

 

CALENDARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI - ALUNNI 

Si comunica che il giorno 29 ottobre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 9,30 sono convocate in modalità 

online (tramite la Piattaforma Microsoft 365), le assemblee di classe per il rinnovo dei rappresentanti 

di classe componente alunni. Per effettuare questa operazione gli alunni, come ogni giorno, 

accederanno alla propria classe di didattica a distanza (DAD). Al termine delle assemblee, dalle ore 

9,30 alle ore 10,15, gli alunni procederanno alla votazione per l’elezione di n. 2 rappresentanti (si può 

esprimere una sola preferenza). Le assemblee e le votazioni saranno coordinate dai docenti della 

classe. 

 

CALENDARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI - GENITORI 

Si comunica che il giorno 29 ottobre 2020 dalle ore 16,00 alle ore 17,30 sono convocate in modalità 

online (tramite la Piattaforma Microsoft 365), le assemblee di classe per il rinnovo dei rappresentanti 

di classe componente genitori. Al termine delle assemblee, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, i genitori 

procederanno alla votazione per l’elezione di n. 2 rappresentanti (si può esprimere una sola 

preferenza). Le assemblee e le votazioni saranno coordinate dai docenti della classe. 

I genitori potranno accedere alla riunione utilizzando il link che sarà pubblicato entro il 28 ottobre 

2020 sul registro elettronico, nella sezione Documenti-Bacheca-Bacheca Scuola. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Curzio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993 


