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Circolare n. 105 DOC/ALU/ATA

Ancona, 13/10/2021
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Ai collaboratori D.S.
Sedi Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: Elezione degli organi Collegia
Collegiali di durata annuale – a.s. 2021/2022:
2021/2022 rappresentanti
componente alunnii e genitori nei Consigli di Classe
Classe,, rappresentanti genitori GLI, rinnovo annuale
rappresentanza studentesca nel Consiglio
onsiglio d'istituto e Consulta provinciale.

Si comunica che sono state indette, con nota MIUR AOODGOSV n. 24032 del 06 ottobre
ot
2021, le elezioni,
tramite procedura semplificata, per il rinnovo dei rappresentanti componente alunni e genitori
g
nei Consigli
di classe, per i rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale e nel Consiglio d'Istituto.
Le suddette elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
MERCOLEDI' 27/10/2021: elezioni
lezioni rappresentanti alunni nei consigli di classe:
−
−
−
−

dalle ore 12.10 alle ore 12.30 vi sarà un incontro preparatorio nelle rispe
rispettive
ttive classi con il docente
in orario di servizio;
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.

Si ricorda che per i rappresentanti per il Consiglio di Classe deve essere espressa una sola
preferenza.
Il materiale raccolto in busta chiusa verrà riconsegnato dai rappresentanti di classe, appena eletti, al
prof. F. Sebastianelli e prof. L. Tibolla presso l’Auditorium, per la sede di Ancona, e alla Prof.ssa E. Giorgetti
e prof.ssa R. Maggiori presso la segreteria per la sede di Chiaravalle.
Durante le assemblee di classe si costituiranno i seggi elettorali composti da 3 alunni (un presidente
e due scrutatori di cui uno funge da segretario) ai quali spetta la compilazione della seconda parte del
verbale,
bale, mentre la prima parte deve essere compilata e firmata dal docente. Si effettuerà lo spoglio delle
schede relative ai rappresentanti dei Consigli di Classe e il segretario compilerà il verbale di apertura e
chiusura del seggio.
Per il corso serale le elezioni si svolgeranno nella stessa giornata dalle ore 17.30 alle ore 18.30; il materiale
occorrente sarà distribuito dal prof. M. Grilli
Grilli, referente C.P.I.A. serale.
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MERCOLEDI' 27/10/2021: elezioni rappresentanti genitori nei Cdc:
−
−
−

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 elezioni rappresentanti genitori G.L.I., in presenza delle F.S. Prof.
Baldinelli per la sede di Ancona e Prof. Onofri, per la sede di Chiaravalle,
dalle ore 17.30 alle ore 18.00 : assemblea dei genitori che verrà condotta dal Coordinatore di classe
o dal suo Segretario,
dalle ore 18.00 alle ore 19.30: insediamento dei seggi, operazioni di votazione e scrutinio delle
schede, proclamazione degli eletti.

I docenti Prof. L. Tibolla e Prof. F. Sebastianelli per la sede di Ancona e la Prof.ssa E. Giorgetti e Prof.ssa R.
Maggiori, per la sede di Chiaravalle, componenti della Commissione Elettorale, restano a disposizione per
eventuali chiarimenti.
Le elezioni dovranno svolgersi nel rispetto delle 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
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