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VERBALE ASSEMBLEA DI CLASSE 
ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE

LICEO SCIENTIFICO – CLASSI …... SEZ. …..

Modalità di collegamento: TELEMATICA

Piattaforma individuata e comunicata agli alunni: Google Meet @liceocorbinosiracusa.edu.it

Il codice riunione è il seguente 

Il giorno 10 del mese di novembre dell’anno 2020, alle ore 8.15 si è riunita l’assemblea della classe sezione ----, presieduta dallo studente _______________________ che elegge come segretario verbalizzante lo studente _________________, per procedere alla elezione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di classe, secondo le disposizioni contenute negli art. 21 e 22 della O.M. 215 del 15/07/1991, con la supervisione del docente della prima ora.

Risultano presenti all’assemblea telematica tutti gli studenti eccetto:
............................................………………………………………………………………………………. 
............................................………………………………………………………………………………. 

Il Presidente dell’assemblea svolge una comunicazione introduttiva, nel corso della quale espone la composizione e le competenze del Consiglio di classe nonché le modalità per procedere all’elezione dei rappresentanti della componente Studenti. 

Il presidente dopo aver accertato le candidature per il ruolo di rappresentante degli studenti nel consiglio, dichiara quanto segue.

I candidati sono i seguenti:

L’assemblea in videoconferenza ha termine alle ore ……………. .
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale,


					Il Presidente dell’assemblea _______________________
				Il Segretario verbalizzante ________________________



VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ELEZIONE ANNUALE DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI 
NEI CONSIGLI DI SEZIONE/CLASSE

LICEO SCIENTIFICO– CLASSE …... SEZ. ….      			DATA………………………………

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
VERBALE ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE IN MODALITA’ TELEMATICA

Insediamento del seggio elettorale

Alle ore 9.00 del giorno 10 novembre dell’anno 2020, in modalità telematica tramite piattaforma Google meet @liceocorbinosiracusa.edu.it, si insedia il seggio elettorale della classe/sezione _______  del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “O. M. Corbino” di Siracusa, costituito dai seguenti membri:

PRESIDENTE: .....................................................    SEGRETARIO: .................................................

Al fine di procedere nel rispetto della norme di contrasto alla diffusione del COVID-19, il presidente dopo aver accertato le candidature per il ruolo di rappresentante degli studenti nel consiglio, avvia le votazioni con voto palese.  

Alle ore 9.45 il Presidente dichiara chiuse le votazioni e, dà inizio al conteggio delle preferenze.
Dal voto palese risulta che i sottoelencati elettori hanno ottenuto le preferenze riportate accanto a ciascuno.

1) ....................................................... : voti ........... 

2) ...................................................... : voti ............ 

Proclamazione dei rappresentanti di classe eletti:

Sulla scorta dei dati trascritti, il Presidente del seggio proclama eletti:
.........................................................
.........................................................
Terminate tutte le operazioni, alle ore______ viene redatto il presente verbale che, letto, approvato e sottoscritto, viene inviato per posta elettronica all’indirizzo email elezioni@liceocorbinosiracusa.edu.it per la successiva pubblicazione all'albo dei risultati elettorali.
	
	IL PRESIDENTE DEL SEGGIO:
	...........................................................
	IL SEGRETARIO:
	...................................................................
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