Conegliano, 15 settembre 2020
COMUNICATO N. 040

AGLI STUDENTI DI TUTTE
LE CLASSI

- ai docenti
- al Personale ATA
OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE, a.s. 2020-21 – palinsesto della giornata
In occasione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori
nei Consigli di Classe che si terranno lunedì 12 ottobre 2020, le lezioni si
svolgeranno regolarmente la 1a e la 2a ora di lezione per l’indirizzo Turismo e la 1a, 2a
e 3a ora per l’indirizzo Liceo Linguistico.
Alle 09:45 per le classi ad indirizzo Turismo e alle 10:40 per le classi ad indirizzo Liceo
Linguistico, si terrà l’assemblea di classe; gli alunni discuteranno del regolamento di
Istituto, del regolamento di disciplina, del patto di corresponsabilità, delle competenze
del Consiglio d’Istituto e di Classe e di altri eventuali argomenti e voteranno, dopo
aver costituito il seggio elettorale, formato da 1 presidente e 2 scrutatori. Le votazioni
(votazione della componente Studenti nel Consiglio di Classe, studenti nel Consiglio
d’Istituto e nella Consulta Provinciale degli Studenti) verranno tenute nelle ore
successive, eventualmente intervallate dalla ricreazione, per terminare alle 12.25
(indirizzo Turismo) e alle 13.10 (indirizzo Liceo)
Entro le ore 12.25 per le classi ad indirizzo Turismo ed entro le 13.10 per
le classi liceali, dovrà essere concluso lo scrutinio dei voti, che sarà fatto dai
componenti il seggio elettorale, i quali, alla fine di tutta la procedura, consegneranno i
materiali (le schede votate e i verbali compilati dentro le buste e le urne svuotate) in
Atrio, zona Reception, sul bancone esterno. Si raccomanda lo svuotamento
delle urne.
I docenti assicureranno la vigilanza delle scolaresche e l’eventuale supporto tecnicoinformativo agli alunni.
Non dovranno essere programmati compiti né esercitazioni nelle aule speciali
e non si svolgeranno le attività di Ed. Fisica in concomitanza con le ore
dedicate alle votazioni.
Si ringrazia per la collaborazione.
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