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Circ. n. 71                         Faenza, 3 ottobre 2022       

 

                                                                                  Ai docenti  

                                                                                  Ai docenti coordinatori di classe  

                                                                                  Agli studenti  

                                                                                      e per loro tramite 

                                                                                  Alle famiglie 

                                                                                  A Al sito della scuola 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura 

verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.  

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. 

     

 Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si 

svolgeranno nella giornata di 

 

Sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 8.55 alle ore 9.50 

 

Elezioni consigli di classe degli studenti 

 Assemblee di classe 

Nella giornata di sabato 15 ottobre 2022 le assemblee di classe si svolgeranno in classe secondo 

l’orario sopra riportato (8.55 – 9.50).  

 

 Votazioni  

  Gli studenti effettueranno la votazione compilando il form on line disponibile all’allegato 1.  

   L’allegato 1 sarà disponibile SOLO il giorno di svolgimento delle elezioni nella bacheca di 

classe del registro elettronico.  

            Le votazioni potranno essere effettuate fino alle ore 15.00 del giorno 15 ottobre 2022.  

           Sarà garantita la riservatezza del voto.  
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Ulteriori informazioni  

Per ogni ulteriore chiarimento gli interessati potranno consultare l’Ordinanza Ministeriale 215/1991 

o rivolgersi all’ufficio di presidenza.  

 

Allegati  

I link ai form on line per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe saranno 

resi noti SOLO il giorno di svolgimento delle elezioni nella bacheca di classe del registro elettronico.  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Paola Falconi 
                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione      

                                                       digitale e norme ad esso connesse  
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