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Circolare n. 57           

Catania, 22 ottobre 2022 

 

Ai sigg. Docenti di ogni Ordine e Grado 

Alle Famiglie 

e p.c. Al DSGA 

All’Ufficio del Personale  

All’Ufficio della Didattica  

Bacheca di Argo 

Sito web 

  

Oggetto: Urgente – rimodulazione pianificazione elezioni degli OO.CC., Programmazione e Collegio 

Docenti unitario 

 

Si rappresenta ai Signori in indirizzo che, a parziale modifica della circolare n. 36:  

1. Le Elezioni degli Organi Collegiali (Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti) si terranno 

secondo le seguenti indicazioni: 

 

Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori  

Infanzia (Rispettivi Plessi) 

Lunedì, 24 ottobre 

h. 15.00 – 15.30 Assemblea di classe 

h. 15.30 – 16.30 Elezioni 
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Primaria (Rispettivi Plessi) 

Martedì, 25 ottobre 

h. 15.00 – 15.30 Assemblea di classe 

h. 15.30 – 16.30 Elezioni 

 

Secondaria di I grado (Rispettivi Plessi) 

Giovedì, 27 ottobre 

h. 15.30 – 16.00 Assemblea di classe 

h. 16.00 – 17.00 Elezioni 

 

Secondaria di II grado  

Venerdì, 28 ottobre 

h. 14.00 – 14.30 Assemblea di classe 

h. 14.30 – 15.30 Elezioni 

 

I Docenti riceveranno indicazioni Dallo Staff di Dirigenza circa la presenza nei plessi e nelle 

classi durante l’Assemblea. 

 

Elezioni dei Rappresentanti di Classe e di Istituto (Studenti) 

Secondaria di II grado  

Venerdì, 28 ottobre 

• ore 8.00-9.30: in presenza, con il docente della prima ora, gli alunni parteciperanno 

all’assemblea di classe, con argomento all’odg presentazione delle candidature. I docenti della 

prima ora sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale il numero degli alunni presenti, 

che hanno tutti diritto al voto; 

• ore 9.30-9.50, costituzione formale del seggio elettorale e operazioni di voto dei rappresentanti 

di classe attraverso i dispositivi portatili degli studenti (obbligatorio l’uso del proprio cellulare 

in modalità BYOD) e form di Google (il link verrà fornito ai docenti di classe la mattina stessa); 

• ore 9.50-10.20, operazioni di voto dei rappresentanti degli studenti alla consulta provinciale 

degli studenti attraverso i dispositivi portatili degli studenti (obbligatorio l’uso del proprio 

cellulare in modalità BYOD) e form di Google (il link verrà fornito ai docenti di classe la mattina 

stessa); 

• 10.40-11.00, proclamazione degli eletti dopo il ricevimento dei risultati da parte della 

commissione elettorale ai docenti di classe; 
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• conclusione delle attività a partire dalle ore 11.00.  

 

2. Per la giornata di martedì, 25 ottobre, la Programmazione settimanale si terrà nei rispettivi 

plessi dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 

 

3. Il Collegio dei Docenti unitario si terrà Mercoledì, 26 ottobre h. 16.00, in modalità da remoto 

su piattaforma Meet di Google, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  

3. Organigramma di Istituto 

4. Regolamento di Istituto 

5. Patto di Corresponsabilità 

6. Adesione progetti 

7. Comunicazioni del DS   

Con successiva circolare verrà comunicato il link della riunione. 

 

 


