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Comunicato n. 76      Feltre, 28 ottobre 2020 
 
       A Studentesse e Studenti e Loro Genitori 
       a Studentesse e Studenti dei Corsi serali 
       alle/ai Docenti 
       al DSGA, sig. Diego Indezzi 
       all’Ufficio Didattica 
       alla Commissione elettorale 
     e, p.c.,   agli Assistenti amm.vi 
 
 
 
OGGETTO: nuove modalità delle operazioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nei consigli 
di classe a.s. 2020/21. 
 

Si premette che, stante la sospensione delle lezioni in presenza nelle giornate del 30 e del 31 ottobre, non 
risulta possibile lo svolgimento delle operazioni in oggetto “in presenza” come da comunicato n. 71  del 26 ottobre 
2020.   
Si coglie l’occasione per comunicare che le operazioni di voto per l’elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei consigli 
di classe sono confermate in “presenza”. 
Di seguito, le istruzioni per le operazioni in oggetto (assemblea e votazione per rappresentanza studenti 
nei consigli di classe).  

1. E’ confermata l’assemblea di classe alla prima unità di lezione di sabato 31 ottobre;  
2. per le classi successive alla classe prima, la riunione sarà avviata da uno dei due rappresentanti degli studenti 

dello scorso anno scolastico che provvederà a comunicare il codice di accesso a tutti i compagni di classe, 
mentre per gli alunni delle classi prime, la riunione sarà avviata dal dirigente scolastico che invierà i codici agli 
studenti di ciascuna classe prima delle 3 Sezioni (“Colotti”, “Negrelli”, “Rizzarda”); 

3. All’inizio dell’assemblea, gli studenti individueranno una/o studentessa/studente della classe incaricata/o di 
presiedere l’assemblea e di moderare gli interventi ed altri 2 studenti componenti il seggio elettorale.  

4. Indicativamente alle ore 8.50, gli studenti procederanno a votare online, esprimendo 1 sola preferenza, 
attraverso il modulo raggiungibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/UpWxN7MYYEj9HF7W7 ; 

5. Gli esiti delle votazioni saranno visibili solamente al docente proprietario del modulo Google, prof. Pagnussat, 
ed al Dirigente scolastico che sono tenuti alla segretezza del voto; 

6. Nei giorni successivi alle votazioni, il Dirigente scolastico ed il prof. D. Pagnussat convocheranno i componenti 
del seggio elettorale - Presidente e gli altri 2 membri - per visualizzare il file .csv generato dal sistema e 
formalizzare l’esito del voto; successivamente saranno comunicati tutti i nominativi dei rappresentanti degli 
studenti nei consigli di classe per l’a.s. 2020/21; 

7. Le lezioni nella giornata di sabato 31 ottobre – a partire dalle ore 8.55 - avranno regolare svolgimento. 
8. Il docente della prima unità di lezione di sabato 31 ottobre (eccetto 4BRIM Sezione “Colotti”) NON TIENE LA 

LEZIONE. 
 
Disposizioni particolari per la classe 4^BRIM Sezione “Colotti” 

1. Tutte le operazioni sopra riportate sono anticipate alla prima unità di lezione di venerdì 30 
ottobre; 

2. Il docente della prima unità di lezione di venerdì 30 ottobre in 4BRIM NON TIENE LA LEZIONE. 
 
Disposizioni particolari per i Corsi serali 

1. Alle ore 20.20 di venerdì 30 ottobre si terrà l’assemblea in presenza- della durata di una unità di lezione - in 
ciascuna classe (o pluriclasse) dei Corsi serali, previa individuazione di un Presidente e altri due studenti 
componenti il seggio elettorale; 

2. Al termine dell’assemblea, gli studenti votano online attraverso il modulo raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://forms.gle/UpWxN7MYYEj9HF7W7; 

3. Il docente dell’unità di lezione dalle 20.20 alle 21.10 di venerdì 30 ottobre (Corsi serali) NON TIENE LA 
LEZIONE. 
 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.              F.TO, il Dirigente scolastico 
          Alessandro Bee 


