
 

 
 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

LICEO STATALE  “G. NOVELLO” 
SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO 

Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPSO2000T 
TEL. 0377/36749 – 0377/33552 – FAX 0377/37464 

Posta Istituzionale: lops02000t@istruzione.it  -  Posta Certificata:lops02000t@pec.istruzione.it 

                                 Sito Istituzionale: liceonovello.edu.it 

 
 
 
 

Com. n. 54/MB/ac                        Codogno, 8 ottobre 2020 

 
 

                                    Agli STUDENTI 
                                                                                                                        Ai sigg. docenti 
                                                      Al personale ATA 

     E p.c. Ai genitori 
                                                                                                                       Sito web 
   
 
 
 
Oggetto: Elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 
                                                                                       nel Consiglio d’Istituto  
                                                                                       nell’Organo di Garanzia  
 
 
A seguito della Nota Ministeriale n. 17681 del 2/10/2020 e salvo ulteriori e diverse indicazioni ministeriali, le 
assemblee degli studenti e le operazioni di voto per il rinnovo dei rappresentanti negli organi collegiali sopra 
citati si terranno: 

 

 per il biennio: venerdì 23 ottobre 2020 (quarta e quinta ora)  

 per il triennio: sabato 24 ottobre 2020 (quarta e quinta ora) 
 

 
Alla quarta ora si terrà l’assemblea di classe e alla quinta ora si procederà allo svolgimento delle elezioni; in 
ogni classe, dovranno essere individuati tre studenti (un Presidente e due scrutatori) che comporranno il 
seggio relativo alle elezioni suddette; essi garantiranno la regolarità delle operazioni di voto, scrutineranno le 
schede e verbalizzeranno. Ogni operazione collegata alla gestione delle schede di voto dovrà essere preceduta 
e seguita da igienizzazione delle mani da parte degli studenti, sotto la sorveglianza del docente presente in 
classe. 
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Numero di preferenze esprimibili: 

 per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe gli studenti potranno esprimere una sola 
preferenza  

 per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto gli studenti potranno esprimere fino ad un 
massimo di due preferenze appartenenti ad una stessa lista 

 per l’Organo di Garanzia gli studenti potranno esprimere una sola preferenza. 
 
 

I docenti in servizio nelle classi garantiranno la sorveglianza scrupolosa degli alunni durante le assemblee 

e le operazioni di voto. 

 
Si ricorda inoltre di far visionare ai genitori il comunicato pubblicato sul sito relativo alle assemblee ed alle 
elezioni dei rappresentanti di classe – componente genitori-. 

 
 
 
 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Valentina Gambarini 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     
                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 

 

 
 
 
  


