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CircoN° 50
Agli alunni

Alla Commissione Elettorale

Ep.c. Al DSGA
al personale ATA

al Sito Web

Oggetto: Calendario Elezioni Consiglio di Istituto del 27 e 28 ottobre 2020

Si comunica che nei giorni 27 e 28 ottobre 2020 si svolgeranno le votazioni per le elezioni dei rappresentanti

Alunni nel Consiglio di Istituto.

A causa del Covid-19 verrà istituito solo un seggio nella Sede Centrale e un solo seggio nella Sede Staccata

che, per le classi con lezione in presenza non avrà una postazione fissa ma sarà itinerante. Pertanto le classi

voteranno nella propria aula nel momento in cui si presenterà il seggio elettorale. Per gli alunni che si trovano

in DAD e quindi non presenti in Istituto di mattina, verrà aperto il seggio di pomeriggio presso l'Aula Magna

in presenza del Prof. Giovanni De Caro che supervisionerà il corretto svolgimento delle operazioni in

presenza dei componenti del seggio elettorale. Gli alunni potranno accedere al seggio, solo se muniti di

documento di riconoscimento e appartenenti al gruppo assegnato, secondo il seguente calendario

• 27 ottobre 2020

• Dalle ore 14,00 alle ore 15,00 - l ° Gruppo: 2ABS - 2AE - 2AEN - 2AI - 2BBS - 2BI

• Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 - 2° Gruppo: 2CI - 2DI - 2ACAT - 3ABS - 3AE - 3AEN

• 28 ottobre 2020

• Dalle ore 14,00 alle ore 15,00 - 1° Gruppo: 3AI - 3BE - 3BI - 3CI - 3AFM - 4ABS - 4AE

• Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 - 2° Gruppo: 4AEN - 4AI - 4BE - 4BI - 4ACAT

Per gli alunni in DAD si raccomanda la massima puntualità e di presentarsi nell'orario previsto al fine di
evitare assembramenti.

Il docente che legge la presente circolare è tenuto a trascrivere sul registro l'orario in cui la classe dovrà
recarsi a votare.

Acireale, 20/1012020

Il Dirigente Scolastico
Pro! Ing. UgoPirrone

(Firma autografa omessa ai sensi dell 'art.3 del D.Lgs. n° 39/1993)
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