
 

 

 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“AUGUSTO RIGHI” 
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. 

FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. 
BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 28/10/2020 
Circ. n. 67 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
 

 

SEDI 
 
Oggetto: Elezioni rinnovo rappresentati alunni e genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 - 

Rettifica 
 

Come previsto con circ. n. 60 del 21 ottobre u.s., si ricorda che il giorno 30 sono programmate le elezioni dei rappresentanti 

alunni e genitori in seno ai consigli di classe (Nota Ministeriale n. 17681 del 2 ottobre 2020). Ad ulteriore rettifica 

organizzativa di quanto precedentemente disposto, si comunica quanto segue: 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI 30 ottobre 2020 

 Le operazioni si svolgeranno per tutte le classi dalle ore 10:00 alle ore 10:50. Il docente in orario di servizio curerà il 

coordinamento di tutte le fasi (v. circ. n. 52 del 15/10/2020) attenendosi alle seguenti indicazioni: 

o Per le CLASSI PRIME: le operazioni si svolgeranno in presenza con documentazione cartacea. 

o Per TUTTE LE ALTRE CLASSI: le operazioni si svolgeranno a distanza. Dopo aver svolto la fase 

assembleare, il docente potrà comunicare agli alunni il link (ricevuto nella propria mail) di accesso alla 

scheda della classe per l’espressione delle preferenze (max 1). Il verbale delle operazioni sarà perfezionato 

in una fase successiva a cura della commissione elettorale. 

o Per CLASSI Corso Serale: le operazioni si svolgeranno in presenza delle ore 18:00 alle ore 19:00. 

 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI 30 ottobre 2020 

 Fase 1 - Dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presieduta dai coordinatori di classe, è convocata l’assemblea dei genitori di 

ciascuna classe in modalità remota mediante collegamento all’indirizzo WeBex di classe che il coordinatore 

notificherà alle famiglie per il tramite degli alunni, per la presentazione delle linee organizzative e programmatiche 

relative al corrente anno scolastico.  

 Fase 2 - A partire dalle ore 17:00, previa comunicazione dell’apposito link ai genitori da parte dei coordinatori (che lo 

riceveranno sul proprio indirizzo mail insieme all’elenco dei genitori), sarà aperta la sessione di voto. A tal fine i 

coordinatori notificheranno alle famiglie l’elenco dei nominativi (elettorato attivo e passivo) degli eleggibili (max 1). 

La sessione di voto, che sarà liberamente fruita dalle famiglie, sarà aperta fino alle ore 19:00. I verbali saranno 

curati dalla commissione elettorale. 

Si precisa che in  caso di gestione di più classi, i coordinatori potranno riservare, a partire dalle ore 16:00, un tempo di tre 

quarti d’ora per ciascuna classe per la suddetta Fase 1. 

La Dirigente 

    Maria Rosaria Albanese 


