
 

 
 

Circolare n. 47                                                                                                     Ancona, 16/10/2020 
 
             AGLI ALUNNI 

   AI DOCENTI  
 AL PERSONALE ATA 

               TUTTI GLI INDIRIZZI                                                                                                                    

                 
Oggetto: Elezioni Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe a. s. 2020/2021 

   (O. M. n. 215 del 15/07/1991). 
 

Si comunica agli Alunni in indirizzo che sono state indette presso questo Liceo “C. Rinaldini” le 
Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe nelle seguenti giornate: 

 
lunedì   26/10/2020 (Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico- Sociale); 
martedì 27/10/2020 (Liceo Classico e Musicale) 
 

Si ricorda che 

 i membri da eleggere sono 2;  

  si può esprimere 1 sola preferenza. 
 
Le operazioni si effettueranno con le modalità sotto riportate: 
 

 dalle ore 10 alle ore 10.55 si svolgeranno le assemblee di classe per procedere 
alla individuazione dei candidati all’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe: 

(INDICAZIONI PER I DOCENTI) 
1. sovrintendere all’assemblea; 
2. compilare le pagg.1,2 del verbale che troverete in una busta sulla cattedra; 

 

 dalle ore 11.05 alle ore 12.00 si procederà alle seguenti operazioni: 
 
(INDICAZIONI PER GLI ALUNNI) 

1. dalle ore 11.05 alle ore 11.15 firmare sull’elenco cartaceo appositamente fornito  
                   vicino al proprio nome; non occorre riportare anche il numero di documento; 

2. dalle ore 11.15 alle ore 11.30 votare col cellulare (riportando il nome di un solo  
                   candidato) al link che sarà inviato all’account nome.cognome.rinaldini.edu .it.  

Si ricorda che si potrà votare accedendo solo col suddetto account. 
           Per chi non disponesse di cellulare si predisporrà scheda cartacea.  

 
                        (INDICAZIONI PER I DOCENTI)  

1. accertarsi che gli alunni votanti abbiano firmato; 
2. segnare sul foglio firme chi ha votato con scheda cartacea; 
3. sovrintendere alla regolarità delle operazioni di voto; 
4. consegnare l’apposita busta contenente verbale della prima ora di assemblea e  

                  elenco firme in Segreteria Didattica. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Angelica Baione 

 firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 
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