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Circ N° 72                                          Messina, 27/10/2020 

 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni  

 Albo  

 ATTI 

                                                                       

OGGETTO: Elezione rappresentanti di classe degli studenti  

 

Si comunica che  in  seguito  dell’Ordinanza n.51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della 

Regione Sicilia, art.2 ( sospensione dell’attività didattica in presenza e attivazione della 

didattica a distanza), si rende necessario  procedere alle elezioni degli organi collegiali in 

modalità online. 

Pertanto, venerdì 30 ottobre p.v. si terranno le elezioni dei rappresentanti  di classe degli 

studenti. 

Si fa presente che  in tale giornata dovranno considerarsi  le ore di 50 min (escludendo  i 10 

minuti di pausa ) dunque: 8.10-9.00, 9.00-9.50, 9.50- 10.40. Al termine della terza ora le lezioni 

saranno sospese. Le prime dure ore saranno dedicate all’assemblea di classe e la terza  ora 

alla votazione. 

Per il corso serale si effettueranno le stesse procedure, considerando l’assemblea alla prima 

ora e le votazioni alla seconda. Al termine delle operazioni le lezioni saranno sospese.  

 

Gli alunni  parteciperanno ad una riunione programmata di cui riceveranno l’invito nella loro 

casella di posta della scuola (cognome.nome@jaci.edu.it). 

All’interno di meet saranno allegati:  

 Verbale da compilare a cura del segretario e che  si occuperà, altresì, di scaricarlo, 

compilarlo e inviarlo alla seguente casella di posta: elezionerappresentanti@jaci.edu.it 

 Link al modulo attraverso cui effettuare la votazione. 

 

Il presidente di seggio voterà per ultimo per avere la possibilità di visionare i voti e 

trasmetterli al segretario per la compilazione del verbale e successiva elezione dei due 

rappresentanti di classe.  

Se si dovesse rendere necessario, verranno fornite, con successive comunicazioni, ulteriori 

indicazioni. 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
                                                                                          Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 


