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OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA  

                     CONSULTA PROVINCIALE 

 

Si comunica che le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale si 

svolgeranno Giovedì 22 OTTOBRE 2020  in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti di classe, 

con le medesime modalità di votazione e nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria per 

COVID-19.  

In tale occasione i docenti in servizio cureranno l'ordinato svolgimento delle elezioni e assisteranno gli 

allievi per tutta la durata del procedimento elettorale. 

Si ricorda che dovrà essere eletto un solo candidato e che  ogni alunno potrà esprimere una sola 

preferenza. 

Al fine di facilitare la diffusione di informazioni e dare ai candidati la possibilità di presentare i propri 

programmi, la dirigenza ha predisposto, nel sito del Liceo Savarino, un’area dedicata, chiamata 

“Consulta Provinciale”, nella quale gli alunni possono consultare materiali e visionare brevi video 

appositamente predisposti dai candidati.  Per accedere a tale area gli studenti devono:  

entrare nel sito, effettuare il login in basso a sinistra inserendo nome utente   e password, accedere alla 

sezione “studenti” dal  menu orizzontale dove comparirà una voce di menù: “Consulta provinciale”. 

Nome utente e password saranno inviati a ciascun alunno sull’account personale 

nome.cognome@liceosavarino.edu.it 

La propaganda elettorale potrà svolgersi fino al giorno 21 ottobre 2020.  

 

Modalità di votazione per la rappresentanza nella Consulta provinciale:  

Giovedì 22/10/2020, subito dopo le elezioni per il rinnovo della componente alunni nei Cdc, gli 

studenti di ogni classe voteranno il rappresentante della Consulta Provinciale. 

A tal fine, in ogni classe, sarà predisposta una busta gialla con la scritta “Consulta Provinciale 1”, 

nella quale verranno riposte le schede votate. Questa, come da circolare N.101 del 16/10/2020, 

opportunamente sigillata e siglata dai componenti del seggio elettorale, verrà consegnata dal docente 



dell’ora, per la custodia, alla Sig.ra Ivana Gorgone presso la segreteria alunni per il plesso di c/da 

Turrisi; alla Prof.ssa Sangiorgio per il plesso Garibaldi; al Prof, Di Giorgio per il plesso di Terrasini.  

Gli alunni in DDI espleteranno la propria funzione di voto Lunedì 26 Ottobre 2020 alle ore 11.15.  

Gli studenti presenti, costituito un nuovo seggio elettorale, procederanno all’espressione di voto. 

Alla fine delle votazioni le schede votate, riposte in una nuova busta con la scritta “Consulta 

Provinciale 2”, verranno riconsegnate, dallo stesso Docente dell’ora, ai responsabili dei plessi che le 

faranno pervenire alla segreteria alunni dove si procederà allo spoglio.  

Le eventuali classi in DAD svolgeranno regolarmente l’assemblea di classe nei tempi previsti dalla 

circolare N.101; le votazioni per il rinnovo del rappresentante della Consulta provinciale delle classi in 

DAD si svolgeranno il primo giorno utile in presenza. 

La 5ª M e le classi del plesso di Terrasini effettueranno l’assemblea e le votazioni Giovedì 22 Ottobre 

2020. 
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                                                                                        F/to   Prof.ssa Vincenza Vallone 
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                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n°  39/93 
 


