
 
 

CIRCOLARE N. 26                                                          Lercara Friddi, 13/10/2021 

 

Ai docenti  

Al D.S.G.A.  

agli Alunni  

Ai genitori 

loro sedi  

All’Albo  

e al sito web della scuola  

 

Il Dirigente Scolastico  

 
C O N V O C A 

 

dalle ore 10:30 alle ore 12:30 di sabato 30 ottobre 2021 le assemblee di tutte le classi per 

procedere alle elezioni dei “rappresentanti degli studenti” per il consiglio di classe per l’anno 

scolastico 2021/22, precisando che tale elezione si svolgeranno secondo la procedura 

“semplificata”,prevista in base agli art. 21, 22 e 23 del O.M. n° 215/91 e nel rispetto delle 

vigenti misure di sicurezza sanitaria in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

pandemica da “CoVid-19”. 

 

dalle ore 15:30 alle ore 18:00 di sabato 30 ottobre 2021 le assemblee di tutte le classi per 

procedere alle elezioni dei “rappresentanti dei genitori” per il consiglio di classe per l’anno 

scolastico 2021/22, precisando che tale elezione si svolgeranno secondo la procedura 

“semplificata”,prevista in base agli art. 21, 22 e 23 del O.M. n° 215/91 e nel rispetto delle 

vigenti misure di sicurezza sanitaria in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

pandemica da “CoVid-19”. Secondo modalità on-line. 

 

 

 



Di seguito si riportano le indicazioni circa le modalità delle elezioni 

 Venerdì 29 ottobre 2021 sarà osservato, come da normativa, il silenzio elettorale. 

1. Procedure di voto nel rispetto del protocollo anticontagio da “CoVid-19” 

 Le operazioni di voto per la rappresentanza alunni si svolgeranno “in presenza” dalle 

ore 11.00 alle ore 12.30 di sabato 30 ottobre 2021 attraverso la predisposizione di seggi  

in tutte le classi: 

 Ogni elettore prima di votare, dovrà apporre con la penna personale la firma accanto al 

proprio nominativo sull’elenco della classe di appartenenza . 

 Ogni elettore, con la sua penna, potrà esprimere sulla scheda elettorale una o due 

preferenze, indicando il nome e cognome del candidato. 

 Ogni elettore, una volta espresso nella segretezza il proprio voto, piegherà in quattro 

parti la scheda elettorale introducendola nell’apposita urna- busta contrassegnata dal 

colore giallo della scheda votata. 

L’elettore, dopo aver introdotto la scheda nell’urna, sanificherà le mani mediante l’utilizzo 

dell’apposito dispenser dato in dotazione alla classe. 

 Le operazioni di voto per la rappresentanza dei genitori si svolgeranno “in modalita 

on-linea” dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di sabato 30 ottobre 2021 con ulteriori 

circolari si daranno chiarimenti.  

Si comunica, inoltre, che lo scrutinio del quale sarà redatto e pubblicato apposito verbale, 

inizierà subito dopo la votazione e che tutte le operazioni saranno svolte presso l’Auditorium 

del nostro Liceo con l’osservanza da parte di tutte le persone coinvolte del protocollo di 

sicurezza anticontagio da “CoVid-19”. 

Per qualsiasi tipologia di informazione è possibile rivolgersi ad uno dei due referenti della 

Commissione Elettorale, Prof.ssa Biancorosso Rosanna e Prof. Di Palermo Cosimo. 

 

F/TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 

Prof. Pasquale Mancuso                                                                                                                    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                   

ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 
 


