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Circolare n. 79 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI - A.S. 2021/2022 – COMPONENTE 
STUDENTESCA. 
 
VISTA l’individuazione della data delle elezioni dei Rappresentanti di classe da parte della    
 Commissione elettorale, con circolare n. 43 con protocollo 0018686 del 07/10/2021; 

Si comunica che, in riferimento alla nota n. 21032 del 6 ottobre 2021e in considerazione dell’emergenza 
sanitaria in atto, le elezioni per i rappresentanti degli studenti si terranno in modalità “a distanza”.   

Il giorno 28/10/2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 si svolgeranno le assemblee di classe sorvegliate dai docenti in 
orario, e le relative operazioni di voto. Solo per le classi poste in DDI, gli studenti entreranno nelle classi virtuali 
secondo l’orario corrente.  

Dalle ore 10:00 alle ore 10:30 svolgimento delle assemblee di Classe. 

Alle ore 10:30 gli studenti riceveranno all'indirizzo di posta elettronica istituzionale il link per procedere alla  
votazione. La procedura dovrà concludersi entro le ore 11:00. Seguiranno le operazioni di spoglio.   

Per effettuare lo spoglio, gli studenti della classe dovranno individuare un presidente, un segretario e uno  
scrutatore, che non siano tra quelli candidati, e compilare l’apposito verbale che verrà inviato per mail. Il  
segretario avrà il compito di redigere tale verbale e di inviarlo, una volta compilato, alla Commissione  Elettorale 
(commissione.elettorale@agrariopescia.edu.it). Avranno inoltre la possibilità di visualizzare il file, generato 
automaticamente da Google Moduli,  che raccoglie tutte le votazioni per quella classe, condiviso tramite Google 
Drive con la commissione  elettorale (arriverà una mail agli studenti con l’invito a visualizzare il file).  

Il docente in orario aiuterà gli alunni ad effettuare correttamente le operazioni di spoglio e di stesura del verbale.   

La Commissione Elettorale (commissione.elettorale@agrariopescia.edu.it) resta comunque a disposizione durante le 
operazioni. Contatti: Prof.ssa Lombi Vanessa e Prof.ssa Billi Carolina. 
 
Pescia (PT), 26/10/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Panico 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 




