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Comunicazione n.35 del 15/10/2020   

-Agli alunni 

- Ai docenti 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali: PROPAGANDA ELETTORALE – istruzioni operative 

 

Come già comunicato, le elezioni degli organi collegiali (componente studenti del Consiglio d’istituto e Consulta 

studentesca) si svolgeranno MARTEDI' 27 Ottobre, durante l’ultimo modulo orario di giornata (12.25/13.40), 

insieme all’elezione dei rappresentanti di classe.  

 

I candidati hanno diritto ad un periodo di PROPAGANDA ELETTORALE, nella settimana precedente al voto, per 

farsi conoscere ed illustrare i temi e i propositi della loro candidatura. 

Negli anni scorsi tale propaganda si svolgeva secondo il metodo tradizionale dell’intervento diretto nelle classi, 

durante l’orario di lezione, di tutti i candidati; quest’anno, al fine di evitare il più possibile la presenza fisica e il 

passaggio di alunni in varie aule e locali della scuola, la modalità sarà differente: 

 

lunedì 19 Ottobre, durante lo svolgimento della DaD pomeridiana, i candidati avranno la possibilità di intervenire 

nei Meet delle classi e, previa richiesta e concessione dal docente in cattedra, potranno dedicare alcuni minuti della 

lezione alla presentazione della propria lista. 

Gli studenti candidati saranno perciò autorizzati a non seguire la lezione DaD della propria classe. 

Si invitano tutti i docenti, cortesemente, a collaborare e permettere ai candidati di realizzare il loro intervento. 

Dalle 15.30 alle 17.10 essi saranno autorizzati a ricevere i link Meet e a “entrare” nelle classi del triennio; dalle 17.10 

alle 18 faranno lo stesso con le classi seconde. 

Invece nelle classi prime tali interventi avverranno in presenza (quindi come negli scorsi anni) durante gli ultimi 

moduli orari dell’indomani, martedì 20 ottobre dalle 11.35 alle 13.40; si è infatti considerato che nei soli tre moduli 

orari del lunedì pomeriggio non sarà possibile “entrare” virtualmente in tutte le classi. 

 

Infine, è stato proposto ai candidati di realizzare dei videoclip di presentazione di due minuti circa, che (previa 

autorizzazione e liberatoria all’uso delle immagini sensibili) verranno postati sul sito e sul canale YouTube di scuola. 

 

Il referente della Commissione elettorale Alessandro Gibellini resta a disposizione di tutti i docenti e gli alunni per 

eventuali dubbi e chiarimenti. 

 

Il Dirigente 

CALCAGNO FRANCO 
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