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A.S. 2020/21 -  Circolare n. 16 del 27/10/2020 

 

Agli studenti - Ai genitori degli studenti 

Ai docenti - Al personale ATA 

Al D.S.G.A. - All’Albo digitale 

Al webmaster 

 

Oggetto: elezioni scolastiche dei rappresentanti del Consiglio di classe componente alunni e 

genitori e del Consiglio d’Istituto componente alunni.  

 

VISTA la circolare della Regione Sicilia concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della 

scuola per l’a.s. 2020/21;  

VISTO il verbale della Commissione elettorale del 08/10/2020; 

SI RENDE NOTO che le votazioni di cui all’oggetto avranno luogo venerdì 30/10/2020 con le 

modalità appresso indicate:  

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

- venerdì 30/10/2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: gli studenti potranno 

esprimere il loro voto telematicamente, collegandosi sull’area FAD di proprietà 

dell’Istituto (accesso con username e password individuali). Si ricorda che devono 

essere eletti n. 2 rappresentanti degli alunni per classe ma si potrà esprimere una sola 

preferenza. Lo scrutinio sarà effettuato dall’apposita Commissione elettorale e l’esito 

sarà reso noto sul sito della scuola. 

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- venerdì 30/10/2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: le elezioni annuali dei 

rappresentanti degli alunni per il Consiglio d’Istituto si svolgeranno telematicamente, 

collegandosi sull’area FAD di proprietà dell’Istituto (accesso con username e password 

individuali). Si ricorda che verranno eletti n. 4 rappresentanti degli alunni, le 

preferenze massime esprimibili sono 2 della lista. Lo scrutinio sarà effettuato 

dall’apposita Commissione elettorale e l’esito sarà reso noto sul sito della scuola. 

 

Link di accesso per esprimere il voto per i due organi (area FAD riservata agli studenti del 

Medi): 

 

http://lnx.iismedi.it/fad_2021/course/view.php?id=6#section-3 

 

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Le elezioni dei genitori quali rappresentanti dei c.d.c., si svolgeranno nella sede del 

Palacultura (via S. Andrea n. 233 – Barcellona P.G.), venerdì 30/10/2020 dalle ore 10 

alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17. 

Si raccomanda di rispettare le norme anti-Covid; l’accesso dei genitori ai locali del Palacultura 

sarà consentito solo se dotati di mascherina e previa misurazione di temperatura corporea. 

 

 

il Dirigente Scolastico f.to prof.ssa Domenica Pipitò 

http://lnx.iismedi.it/fad_2021/course/view.php?id=6#section-3

