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   Com. n. 62 MB/ac                                                                               Codogno, 8 ottobre 2021 
 

Ai genitori degli studenti 
Agli Studenti  
 Ai docenti del Liceo “Novello” di 
Codogno 

 p.c.            Al personale ATA 
                                                                                                                                     Sito WEB 

                                                                                                

 
Oggetto: Elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 
                                                                                       nel Consiglio d’Istituto  
                                                                                       nella Consulta Studentesca Provinciale 
         
 
A seguito della Nota Ministeriale n. 24032 del 6/10/2021 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 22 ottobre 2021 (quarto e quinto tempo scuola)  

 per il triennio: sabato 23 ottobre 2021 (dalle ore 11:30 alle ore 12:30) 
 

 
Le attività avranno inizio con l’assemblea di classe e proseguiranno con lo svolgimento delle elezioni 

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

di voto. 

Gli studenti dovranno compilare il verbale dell’assemblea che, preliminarmente, verrà consegnato in forma 

cartacea. 

Il voto verrà espresso dagli studenti tramite il proprio cellulare oppure utilizzando il PC di classe 

igienizzandosi le mani e disinfettando la tastiera ad ogni cambio di studente. 

Il voto verrà esercitato tramite tre Moduli di Google (uno per il Consiglio di Classe, uno per  il Consiglio di 

Istituto e uno per la Consulta studentesca Provinciale) inviati sulla mail istituzionale della scuola di ciascuno 

studente. 

L’esito dello scrutinio verrà comunicato dall’amministratore dei Moduli alla Commissione Elettorale la quale 

provvederà a stampare il foglio di Excel coi risultati ottenuti dai candidati che costituirà parte integrante del 

verbale dell’assemblea.  

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Valentina Gambarini 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

mailto:lops02000t@istruzione..it
mailto:lops02000t@pec.istruzione.it
http://www.liceonovello.edu.it/



