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CIRC 28 
7 ottobre 2022 
A tutti gli alunni 
Al personale docente ed ATA 
 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei cdc 

• Le elezioni si svolgeranno in presenza con l’utilizzo della piattaforma VOTAFACILE nelle mattine di martedì 11, 
mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre 2022. 

• Nell’ora assegnata, la classe farà una mini-assemblea PRESENTE IL DOCENTE DELL’ORA DI LEZIONE per 
individuare i candidati e poi procederà ad elezione; naturalmente, al di là delle candidature, sono eleggibili tutti 
gli studenti della classe MA far emergere delle candidature significa individuare chi è davvero disponibile a 
presenziare ai cdc pomeridiani ordinari e straordinari e a farsi carico dell’onere di interfacciarsi con i docenti 
per le comunicazioni e l’eventuale gestione di problematiche del gruppo. 

• I ragazzi ricevono un link sulla loro mail nome.cognome@verri.edu.it  e possono votare in pochi secondi 
direttamente dal loro cellulare; se ciò non fosse possibile, il docente li può accompagnare in laboratorio, 
secondo tabella. Le classi del tecnico che nella mattinata avessero già lezione di informatica o economia in 
laboratorio, potranno, in caso di bisogno, usare i primi 5 minuti di quella lezione, senza spostarsi in altro 
momento. 

• Un docente della commissione elettorale sarà presente in laboratorio per aiutare. 
• Gli esiti saranno pubblicati nella mattina di venerdì 14 ottobre 

 
 classi ora laboratorio Docente referente 

Commissione 
Elettorale 

MARTEDI’ 4AL 4BL 4CL 4EL 5AL 5BL 5DL 4 Economia 1’ piano  ANTONELLA  
DE LUCA 4AA 4BSIA 4RIM 5AA 5RIM 5SIA 5 Economia 1’ piano 

MERCOLEDI’ 3AL 3BL 3CL 3DL 3EL 2 Economia 1’ piano ANGELA 
RIGGI 3AA 3BA 3CA 3RIM 3SIA 3 Informatica 2’ piano 

2BL 2CL 2DL 2EL 4 Economia 1’ piano 
2AA 2B 2C 2D 2E 6 Informatica 2’ piano 

GIOVEDI’ 1AL 1BL 1CL 1DL 1EL 1G 1 Informatica 1’ piano MICHELINA 
CHIARELLO 1AA 1B 1C 1D 1E 1F 6 Informatica 2’ piano 

 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          F.to Prof.ssa Susanna Musumeci * 

* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo 
  stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 

 

 


