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Circolare  n. 0119  

OGGETTO:  Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica 

svolgimento elezione  per le classi 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE: 5°

Considerato  che il 28  Ottobre 2021

collegiali,  gli studenti delle classi quinte saranno in attività 

necessaria una modalità operativa diversa (online)

classe quinta. 

Le elezioni dei rappresentanti di classe di

classi 5° si terranno  il  28  

• ore 9.00 gli alunni della classe si riuniranno in videoconferenza sincrona su invito dei 

rispettivi docente 

seduta cliccando sul tas

alunni effettueranno l’assemblea parlando della situazione iniziale della classe e degli 

eventuali problemi emersi i rappresentanti di classe uscenti gestiranno l’assemblea 

redigendo al termine un s

• Ore 09:30 verrà inviato il 

Digitale per la votazione dei rappresentanti.  

 

Per le altre classi le elezioni si volgeranno 

durante la seconda ora di lezione  dalle ore 9.00 alle ore 10:00

 

La commissione elettorale opportunamente convocata procederà poi allo spoglio e 

all’individuazione dei nominativi degli eletti. 
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Ancona,

Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica 

to elezione  per le classi 5° 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE: 5°

Ottobre 2021, giorno in cui sono state indette le elezioni per gli organi 

gli studenti delle classi quinte saranno in attività PCTO (strutture esterne

necessaria una modalità operativa diversa (online), con la collaborazione dei coordinatori di 

ni dei rappresentanti di classe di Istituto e Consulta provinciale 

  ottobre 2021 in modalità online con la seguente organizzazione

gli alunni della classe si riuniranno in videoconferenza sincrona su invito dei 

rispettivi docente in orario DI CLASSE, i quali dopo aver fatto l’appello lasceranno la 

seduta cliccando sul tasto della videochiamata “CHIUDI SOLO LA TUA CHIAMATA”. Gli 

alunni effettueranno l’assemblea parlando della situazione iniziale della classe e degli 

eventuali problemi emersi i rappresentanti di classe uscenti gestiranno l’assemblea 

redigendo al termine un sintetico verbale da inviare a scuola@istvas.edu.it

:30 verrà inviato il link del form opportunamente predisposto dall’Animatore 

Digitale per la votazione dei rappresentanti.  Il link sarà aperto fino alle ore 1

le elezioni si volgeranno in presenza, come  indicato nella circolare n 71

urante la seconda ora di lezione  dalle ore 9.00 alle ore 10:00. 

La commissione elettorale opportunamente convocata procederà poi allo spoglio e 

all’individuazione dei nominativi degli eletti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Francesco Savore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

ANGELINI” 
0714190712 

Sito www.istvas.edu.it 
scuola@istvas.edu.it 
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Agli Alunni 

Ai Docenti SEDE 

Alla Commissione 

Elettorale 

 

Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica modalità 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE: 5° 

, giorno in cui sono state indette le elezioni per gli organi 

PCTO (strutture esterne)  si rende 

, con la collaborazione dei coordinatori di 

Istituto e Consulta provinciale degli studenti delle 

con la seguente organizzazione: 

gli alunni della classe si riuniranno in videoconferenza sincrona su invito dei 

, i quali dopo aver fatto l’appello lasceranno la 

to della videochiamata “CHIUDI SOLO LA TUA CHIAMATA”. Gli 

alunni effettueranno l’assemblea parlando della situazione iniziale della classe e degli 

eventuali problemi emersi i rappresentanti di classe uscenti gestiranno l’assemblea 

intetico verbale da inviare a scuola@istvas.edu.it 

opportunamente predisposto dall’Animatore 

link sarà aperto fino alle ore 10:00. 

come  indicato nella circolare n 71,  

La commissione elettorale opportunamente convocata procederà poi allo spoglio e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai 

l D.Lgs. n.39/1993) 


