Prot. n. 16156
Comunicato n. 120

Castelfranco Veneto, 23/10/2021

Agli allievi
Ai genitori
Ai coordinatori di classe
Ai docenti
Alla commissione elettorale
Uff. Scolastico / Uff. Personale

Oggetto: procedura votazioni organi collegiali per il giorno martedì 26 ottobre 2021 (Riferimento
com. n° 83 del 05/10/2021).

Con la presente, si comunicano alle SS.VV. le seguenti integrazioni al com. 83 del 05/10/2021.
Per gli allievi presenti a scuola diurno e serale (Istruzione per Adulti):
Durante la 3ª e 4ª ora di martedì 26/10/2021 i docenti in servizio nelle medesime ore,
coordineranno le attività di assemblea di classe in presenza, seguendo le procedure del com. n°
83. Per aiutare gli allievi a svolgere correttamente le operazioni di voto, i docenti leggeranno con
molta attenzione le note esplicative / PROMEMORIA “per una corretta procedura di voto”,
materiali che sono presenti all’interno della busta per le votazioni.
Avviata la discussione e stabiliti i candidati da eleggere si costituirà il seggio elettorale (1
presidente e 2 scrutatori – diversi dai candidati) un allievo/a (scrutatore) avrà funzione di
verbalizzante e procederà a compilare in ogni sua parte il format ricevuto: “Verbale dell’Assemblea
di Classe e delle operazioni di seggio”.
Gli allievi impegnati in PCTO delle classi 4ªBec e 4ªDsc: voteranno on-line dalle ore 10.30
alle 17.30 mediante il link già presente in bacheca di Classe-Viva.
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Gli allievi delle classi 5ªAec – 5ªEsc – 1ªAm, 5ªAm, 5ªBym, impegnati in laboratorio,
dovranno iniziare le operazioni di voto alla prima ora di lezione, evitando così di interrompere le
attività pratiche.
Per i Genitori:
martedì 26/10/2021 dalle ore 17.30 – alle ore 18.00 il coordinatore di classe indice la
riunione on-line seguendo le procedure del com. n° 83 del 05/10/2021 dedicata ai soli genitori.
Avviata la discussione e stabiliti i candidati da eleggere quali rappresentati del Consiglio di
Classe del proprio figlia/o, i genitori potranno procedere alla votazione compilando il modulo online cliccando su link ricevuto in bacheca di Classe-Viva.
La votazione è ammessa entro le ore 21.00.
Per i Docenti:
i coordinatori di classe nominati sono già stati attivati nel registro elettronico e potranno
svolgere tutte le operazioni indicate nel comunicato n° 83.
Laddove non è indicato il coordinatore di classe (1ªAp) tutti i docenti della classe sono
obbligati a presiedere la seduta (si configura come ordine di servizio) è fatto l’obbligo della
rendicontazione delle presenze.
I docenti dovranno comunicare ai genitori:
 le procedure di votazione;
 una breve sintesi della situazione scolastica della classe;
 illustrare ai genitori che, ad oggi sono in essere le ultime nomine dei docenti non ancora in servizio;
 illustrare il calendario del P.A.A. (piano delle attività aggiuntive) com. n° 110 dove si evincono gli impegni dei
futuri rappresentati di classe per la partecipazione ai C. di C. di competenza.

Si augura a tutti buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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