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Comunicato N. 24 
 

    Cortina d’Ampezzo, 2 ottobre 2020 
        A tutti gli STUDENTI 

                                                                                      Ai DOCENTI 
         

                                                                             a DSGA 

       p.c. alla commissione elettorale 

 

                                                                            

OGGETTO:  Elezioni della COMPONENTE ALLIEVI nei Consigli di Classe 
  Elezione dei RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO 
   
 

Si comunica che durante la mattinata di venerdì 23 ottobre 2020  si terranno le elezioni per il rinnovo 

della componente allievi nei Consigli di classe (due allievi per ogni classe) e dei rappresentanti di 

Istituto (tre allievi per l’intero Istituto Omnicomprensivo Valboite).  

La presentazione delle liste per le elezioni dei rappresentanti di Istituto dovrà avvenire dalle ore 9:00 

del giorno 03/10/2020 alle ore 12:00 del giorno 08/10/2020, consegnando il modello allegato alle 

prof.sse S. Losso o P. Zamproni (per il Liceo Classico). 

Le operazioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presso le aule di appartenenza come di 

seguito indicato: 

1. nella prima mezz’ora gli allievi si riuniranno in assemblea di classe con la presenza 

dell’insegnante in orario; durante quel momento saranno individuati i candidati all’elezione 

per i rappresentanti di classe; 

2. per la votazione sarà inviato un apposito link all’indirizzo di posta elettronica personale di 

ciascun/a allievo/a che potrà accedervi con il proprio smart-phone secondo le indicazioni 

dell’insegnante; 

3. si ricorda che sia per il Consiglio di classe, sia per la rappresentanza di Istituto può essere 

espressa una (1) sola preferenza; 

4. le operazioni di spoglio saranno svolte in via telematica dalla Commissione elettorale e i 

risultati comunicati con decreto del Dirigente scolastico. 

   

                                                                       Il Dirigente Scolastico reggente 

        prof. Mario Baldasso    
       Firmato digitalmente ai sensi del Codice   

                              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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