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CIRC N.  97 ALU/DOC/ATA  

 

Oggetto: rettifica circolare n. 59 DOC/ALU/ATA

Consigli di classe giorno 29 e 30 ottobre 2020  

 

 Si comunica la rettifica sulla procedura organizzativa per le elezioni in oggetto.

 

Giorno 29 ottobre 2020 CLASSI BIENNIO 

 

- dalle ore 12.10 alle ore 12.30 vi sarà un incontro preparatorio nelle risp

di servizio; 

- dalle ore 12.30 alle ore 13.00 avrà luogo l’assemblea di 

- dalle ore 13.00 alle ore 13.30 si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione;

- dalle ore 13.30 alle ore 13.50 riconsegna dei plichi.

 

SEDE DI ANCONA CLASSI: 3A, 3H, 3P, 3D, 3F, 4P, 4D, 4A, 

SEDE DI CHIARAVALLE CLASSI: 3F, 4A, 4H, 5F 

 

- dalle ore 08.30 alle ore 09.00 vi sarà un incontro preparatorio nelle rispettive classi con il docente 

orario di servizio; 

- dalle ore 09.00 alle ore 09.20 avrà luogo l’assemblea

- dalle ore 09.20 alle ore 09.55 si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione;

- dalle ore 10.05 alle ore 10.30 riconsegna dei plichi.

 

Giorno 30 ottobre 2020  

 

SEDE DI ANCONA CLASSI: 3K, 3G, 3M, 3N, 4H, 4K, 4N, 4O, 4G, 5H, 5P, 5M, 5N, 5G

SEDE DI CHIARAVALLE CLASSI: 3A, 3H, 4F, 5A, 5H

 

- dalle ore 08.30 alle ore 09.00 vi sarà un incontro preparatorio nelle rispettive classi con il docente 

orario di servizio; 

- dalle ore 09.00 alle ore 09.20 avrà luogo l’assemblea di classe per la presentazione dei candidati;

- dalle ore 09.20 alle ore 09.55 si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione;

- dalle ore 10.05 alle ore 10.30 riconsegna dei plichi.
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DOC/ALU/ATA del 10/10/2020 - Elezioni rappresentanti studenti nei 

29 e 30 ottobre 2020  per riorganizzazione didattica presenza/distanza

Si comunica la rettifica sulla procedura organizzativa per le elezioni in oggetto.

CLASSI BIENNIO SEDE DI ANCONA E CHIARAVALLE: 

dalle ore 12.10 alle ore 12.30 vi sarà un incontro preparatorio nelle rispettive classi con il docente 

dalle ore 12.30 alle ore 13.00 avrà luogo l’assemblea di classe per la presentazione dei candidati;

dalle ore 13.00 alle ore 13.30 si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione;

dalle ore 13.30 alle ore 13.50 riconsegna dei plichi. 

3A, 3H, 3P, 3D, 3F, 4P, 4D, 4A, 4M, 4F, 5K, 5D, 5A, 5F  

3F, 4A, 4H, 5F  

dalle ore 08.30 alle ore 09.00 vi sarà un incontro preparatorio nelle rispettive classi con il docente 

dalle ore 09.00 alle ore 09.20 avrà luogo l’assemblea di classe per la presentazione dei candidati;

dalle ore 09.20 alle ore 09.55 si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione;

dalle ore 10.05 alle ore 10.30 riconsegna dei plichi. 

3G, 3M, 3N, 4H, 4K, 4N, 4O, 4G, 5H, 5P, 5M, 5N, 5G  

3A, 3H, 4F, 5A, 5H  

dalle ore 08.30 alle ore 09.00 vi sarà un incontro preparatorio nelle rispettive classi con il docente 

ore 09.20 avrà luogo l’assemblea di classe per la presentazione dei candidati;

dalle ore 09.20 alle ore 09.55 si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione;

dalle ore 10.05 alle ore 10.30 riconsegna dei plichi. 
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Agli alunni  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Ai collaboratori D.S.  

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

rappresentanti studenti nei 

per riorganizzazione didattica presenza/distanza 

Si comunica la rettifica sulla procedura organizzativa per le elezioni in oggetto. 

ettive classi con il docente in orario 

classe per la presentazione dei candidati; 

dalle ore 13.00 alle ore 13.30 si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione; 

dalle ore 08.30 alle ore 09.00 vi sarà un incontro preparatorio nelle rispettive classi con il docente     in 

di classe per la presentazione dei candidati; 

dalle ore 09.20 alle ore 09.55 si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione; 

dalle ore 08.30 alle ore 09.00 vi sarà un incontro preparatorio nelle rispettive classi con il docente     in 

ore 09.20 avrà luogo l’assemblea di classe per la presentazione dei candidati; 

dalle ore 09.20 alle ore 09.55 si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione; 
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Le operazioni di votazione dovranno svolgersi seguendo tutte le misure di prevenzione dal rischio di 

infezione SARS -CoV-2. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

         Prof.ssa Laura Castellana 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato 

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


