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Circolare n.58
Alle classi – Ai docenti
Oggetto: Assemblee per la presentazione degli studenti candidati al CdI
e variazione date ELEZIONI STUDENTESCHE
A causa delle nuove prescrizioni emergenziali che non ci permettono di avere tutte le
classi contemporaneamente a scuola e considerato che le Elezioni Studentesche devono
essere fatte entro il 31 ottobre p.v., si comunicano:
1) Le nuove date delle Assemblee di Istituto
2) Le nuove date per Elezioni, differenziate per biennio e triennio.
Gli studenti candidati si presenteranno ai loro elettori in due Assemblee ONLINE
BIENNIO
Mercoledì 21 ottobre 2020 dalle 9.15 alle 11.05
Ogni classe del BIENNIO parteciperà all’assemblea dalla propria aula utilizzando la LIM e
riceverà il codice della riunione nel Registro di classe la mattina stessa.
Le classi del BIENNIO voteranno venerdì 23 ottobre p.v.: Assemblea di classe in 3^ora
e votazione in 4^ora. Gli studenti NON scrutineranno le urne del Consiglio di Istituto, ma
solo quelle dei rappresentanti di classe.
TRIENNIO
Martedì 27 ottobre 2020 dalle 9.15 alle 11.05
Ogni classe del TRIENNIO parteciperà all’assemblea dalla propria aula utilizzando la LIM
e riceverà il codice della riunione nel Registro di classe la mattina stessa.
Le classi del TRIENNIO voteranno venerdì 30 ottobre p.v.: Assemblea di classe in 3^ora
e votazione in 4^ora.
I quattro candidati della Lista I- APOCALIST (Audero 3C, Sangalli 2I, Ierardi 2I e Biondino
3D) e i quattro candidati della Lista II- CHI SEMINA IDEE RACCOGLIE CAMBIAMENTO
(Cao 2A, Pellegrini 2F, Paoli 3A e Mattei 2A) mercoledì 21/10/20 si collegheranno da
casa e andranno segnati presenti fuori aula alla 2^ e 3^ora.
La presente circolare ANNULLA e sostituisce la circ. 56 del 16 ottobre u.s.
Milano, 19 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Guglielmo
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