ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n. 081 del 08 Ottobre 2020
AI DOCENTI
e bacheca docenti ARGO
AL PERSONALE ATA
e bacheca ATA ARGO
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
Al sito web – sezione “In evidenza”
Al sito web – sezione “Circolari”

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali – Rappresentanti degli ALUNNI nei Consigli di classe e
nel Consiglio d’Istituto – PRST
Visto
il decreto 606 del 04/10/2016;
Vista
l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni (OO.MM. 267 del 4 agosto 1995, 293 del
24 giugno 1996 e 277 del 17 giugno 1998).
Sono indette le elezioni per gli OO.CC. per l’anno scolastico 2020/2021 come di seguito illustrato.
Giovedì 29 ottobre 2020 si terranno le elezioni dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio di
Istituto e PRST.
Le suddette elezioni si svolgeranno dalle ore 8.10 alle ore 10.05 (prima e seconda ora di lezione per tutte le
sedi):
 Dalle ore 8.10 alle ore 9.10 assemblea di classe presieduta dal docente in orario che illustrerà la procedura
per le votazioni usando la presentazione in Power Point, che sarà presente in bacheca Argo nei prossimi
giorni.
 Dalle ore 9.10 alle ore 10.00 costituzione del seggio (1 Presidente, n. 2 Scrutatori di cui 1 nominato
Segretario), votazione, spoglio delle schede e proclamazione degli eletti con compilazione del relativo
verbale. I docenti della seconda ora provvederanno alla supervisione e successivo controllo dello spoglio delle
schede e della conseguente proclamazione degli eletti.
Si invitano gli studenti ad organizzarsi per rendere le elezioni quanto più partecipate e serie.
A tale motivo si ricorda che gli studenti hanno il diritto ad attivi di classe.
Prescrizioni per i votanti
Per la votazione è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e procedere alla
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità del seggio prima di ricevere
la scheda e la penna. Completate le operazioni di voto, è consigliata una detersione delle mani.
Prescrizioni per gli scrutatori
Durante le attività di voto è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di
almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. Per le
operazioni di spoglio è consigliato l’utilizzo dei guanti
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