
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione 35/stud doc fam. A.s. 20/21    Alle studentesse e studenti delle classi: 
Milano, 30 ottobre 2020      1A AFM II gruppo 

2A AFM II gruppo 
3R AFM GMS 
5R AFM GMS II gruppo 
4A LICEO 
5A LICEO 
Al personale docente delle classi interessate 

                                 Alla DSGA-Sito web 
 

 
 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI IN QUARANTENA 
 
 
SONO INDETTE LE ASSEMBLEE DELLE CLASSI IN QUARANTENA NEL GIORNO 2 novembre 2020, A 
PARTIRE DALLE 9:30 FINO ALLE 10:15, PER PROCEDERE ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI 
STUDENTI. 
 
Durante l’assemblea gli studenti potranno discutere liberamente i problemi della classe e, dopo un opportuno dibattito, 
dovranno eleggere i due rappresentanti di classe. 
 
Si ricorda che: 
L’insegnante, presente a distanza, illustra brevemente alla classe le funzioni del rappresentante e le modalità della sua 
elezione, nomina il presidente dell’assemblea, che coordinerà il dibattito, e due scrutatori, di cui uno con funzione di 
segretario (che compilerà il verbale dell’assemblea).  
 
Il dibattito può protrarsi fino alle 10:00; quindi si insedia il seggio elettorale (presidente, scrutatore e segretario) e 
iniziano le operazioni di voto a distanza.  
 
Ogni studente è candidato alla carica di rappresentante di classe. 
 
L’elezione dei due rappresentanti verrà effettuata mediante votazione con apposita scheda, su cui ciascuno studente 
potrà esprimere una sola preferenza. 
 
Gli insegnanti in servizio nelle classi, nell’esercizio della loro funzione di vigilanza, dovranno assicurare il 
corretto svolgimento delle assemblee e delle operazioni di voto e si occuperanno di indicare le modalità per 
l’esercizio del diritto di voto. Il docente in servizio in quell’ora dovrà postare il link di google form per le votazioni. 
 
Al termine delle elezioni il presidente, compila il verbale dell’assemblea. Saranno dichiarati eletti i due studenti che 
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze (in caso di parità si procede al sorteggio). 
 
 
Alle ore 10:15 le lezioni riprenderanno regolarmente. 
 
 
     
 La Commissione Elettorale                                                                           La Dirigente Scolastica 
          Loredana Leoni 
                                                     


