
Prot. N    10526                                                                                    Reggio Calabria,14/10/2019
AI DOCENTI
AL PERSONALEATA
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL SITO

OGGETTO:  ELEZIONI PER IL RINNOVO  DEGLI ORGANI COLLEGIALI - INTEGRAZIONE

Sono indette le elezioni dei seguenti organi collegiali:
 Elezione per n. 3 (2 diurno -1 serale) Alunni rappresentanti nel Consiglio d’Istituto
 Elezione per n. 2 Alunni rappresentanti nel Consiglio di Classe
 Elezione per n. 2 Genitori rappresentanti nel Consiglio di Classe
 Elezione per n. 1 Genitori rappresentanti nel Consiglio di Istituto

Le  operazioni  di  voto  e  di  scrutinio  si  svolgeranno  sulla  piattaforma  “ITIRCTRAINING.it”,  nel
rispetto  del  Protocollo  di  regolamentazione per  le  misure  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  della
diffusione del  virus  Covid-19 negli  ambienti  scolastici  per  l’anno scolastico 2020-2021,  secondo il
calendario e gli orari seguenti:

Alunni:   venerdì 30 Ottobre 2020-piattaforma attiva dalle ore14:00 alle ore 22:00
Genitori: venerdì 30 Ottobre 2020 - piattaforma attiva dalle ore 14:00 alle ore 22:00

Le  liste  elettorali,  per  il  Protocollo,dovranno  essere  inoltrate  all’indirizzo  email
elezioni@itirctraining.it
a partire dalle ore 9:00 del 19/10/2020e fino alle ore 12:00 del 21/10/2020

Criteri formazione Liste dei candidati Consiglio d’Istituto:
 Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto
 Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti

da eleggere
 Ogni lista deve essere presentata da un numero minimo di 20 studenti: per ogni studente firmatario

dovrà risultare nominativo – data di nascita - classe
 Per la Componente Alunni del Consiglio d’Istituto si suggerisce la formazione delle liste con alunni

del triennio
 Il corso serale avrà liste proprie
 I presentatori di lista non possono esserecandidati
 Non si può essere presentatori o candidati in piùliste
 I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati
 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale
 La Commissione elettorale contrassegnerà le liste protocollate con un numero d’ordine in base

all’ordine di inoltro all’indirizzo elezioni@itirctraining.it

Criteri Candidatura Alunni Consiglio d’Istituto/Consigli di Classe.
Non sono candidabili gli alunni che:
 non abbiano frequentato regolarmente i1 corso di studi, ovvero non siano stati ammessi alla clas-

se successiva nello scrutinio di fine anno scolastico 2019/20, o abbiano interrotto gli studi duran-
te l’anno scolastico

 non sono iscritti per la prima volta alla classe prima nell’anno scolastico in corso.
 non abbiano avuto una condotta ineccepibile durante il corso di studi ovvero siano incorsi in note

e/o sanzioni disciplinari negli anni scolastici precedenti e, per l’anno scolastico in corso, fino alla
data di proclamazione degli eletti

 abbiano avuto il voto di condotta inferiore a 8 negli scrutini relativi all’anno scolastico 2019/2020
                                           

Il Dirigente Scolastico
                                                                                 Prof.ssa Anna Nucera


