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Circolare n.257/2021 

Al DSGA 
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

 
Agli Studenti e alle Famiglie 

della Scuola Secondaria di II Grado 
 

al Personale Docente ed Educativo 
della Scuola Secondaria di II Grado 

 
p.c. al Personale ATA 

 
 
Oggetto: Elezione Rappresentanti degli Studenti nei Consigli  di Classe, di Istituto, 

Consulta Provinciale e Parlamento Regionale – A.S. 2021-22 
 

Il giorno 27 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei 
Consigli di Classe, di Istituto, della Consulta Provinciale e del Parlamento Regionale 
secondo gli orari di seguito indicati: 
 
ore 8.15                Appello in classe 
ore 8.30 - 10.30  Assemblea d’Istituto in modalità online tramite la piattaforma Microsoft 
Teams con il seguente o.d.g:  
 

- presentazione liste e candidati per l’elezione dei Rappresentanti di Istituto  
- presentazione candidati per la Consulta Provinciale degli Studenti 
- presentazione candidati per il Parlamento Regionale degli Studenti 

 

Si precisa che per partecipare alla presentazione dei candidati e delle liste elettorali, i 
docenti dovranno accedere con il proprio account Microsoft Teams al Team denominato: 
“Elezioni Organi Collegiali a.s.2021/22” e attivare così la funzione condividi schermo della 
LIM per permettere a tutti gli studenti di classe di assistere all’assemblea.   

L’avvio dell’assemblea online sarà dato dai candidati che presenzieranno nella Sala Rosa 
dell’Educandato SS Annunziata. 

Ore 10.30 Sarà cura degli studenti nominati dal Dirigente Scolastico di raccogliere in ogni 
classe, le schede di voto precedentemente distribuite.  
 
Le suddette verranno depositate direttamente nell’urna elettorale dall’elettore.   
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La votazione per la Consulta Provinciale, del Parlamento Regionale e dei Rappresentanti 
d’Istituto degli Studenti, potrà proseguire in concomitanza dell’inizio delle successive 
assemblee di classe calendarizzate. 
 
Ore 11.15 inizio delle Assemblee di Classe per le elezioni dei Rappresentanti di Classe degli 
Studenti e successiva votazione e scrutinio con compilazione del verbale precedentemente 
distribuito.   
 
Termine previsto alle ore 13.15  con ripresa della regolare attività didattica.  
 
I Docenti osserveranno il loro regolare orario di servizio con le seguenti variazioni:  
 

• Ore 08.15 – 09.15 Prof. Marchi sorveglianza in Sala Rosa (Sostituito dal Prof. Benelli 
per la classe 4C/E) 

• Ore 09.15 – 10.15 Prof. Marchi sorveglianza in Sala Rosa (Sostituito dal Prof. 
Messeri che effettuerà sorveglianza per la classe 4C e 4E) 

• Ore 10.15 – 10.30 Prof. Giannetto sorveglianza in Sala Rosa  
 
 
Si ricorda a tutto il Personale Docente in servizio di coadiuvare gli studenti nello svolgimento 
delle operazioni di votazione. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         ` tÜ|É W| VtÜÄÉ 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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