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Iilg/2021/2.3 
 
 
 
 
 Ai docenti dei corsi diurni 

     
  A TUTTI GLI STUDENTI 

                                                                                                         AI DOCENTI 
 
 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio 

dell’Istituzione scolastica e nella Consulta Provinciale degli Studenti. Elezione dei 
rappresentanti Green-manager. 

 
 
Come già comunicato l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali si svolgerà 
nella giornata di 
 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021  
 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

per i corsi diurni e SSPG EDA alle ore 8.05 
per i corsi serali alle ore 19.10 
 

Il docente in servizio alla prima ora, delegato a presiedere le assemblee, provvederà a ritirare 
tutto il materiale elettorale dalla copisteria. Gli studenti dopo l’assemblea di classe, costituiranno 
il seggio elettorale nominando un presidente, due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. 
Verranno eletti n. 2 rappresentanti per ogni classe, esprimendo una sola preferenza (per il serale 
verranno eletti n. 3 rappresentanti per classe esprimendo una preferenza). 
 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI GREEN-MANAGER  
Terminata l’elezione nel Consiglio di classe, gli studenti procederanno alla votazione informale dei 
Green-manager.  Uno studente scriverà alla lavagna i nomi dei candidati, al fianco dei quali apporrà 
delle crocette in base alle preferenze di ognuno. Verranno eletti n. 2 rappresentanti per ogni classe, 
esprimendo una sola preferenza. I Coordinatori di classe annoteranno i loro nomi sul registro di 
classe. In sintesi il ruolo dei Green-manager è quello di contribuire al miglioramento della 
sostenibilità ambientale dell'edificio scolastico, promuovere una corretta raccolta differenziata e 
controllare mensilmente la raccolta differenziata nelle proprie classi compilando apposita scheda. I 
Green-manager verranno informati in una apposita riunione. 
Al termine dell’ora il docente in servizio porterà tutto il materiale in copisteria. 
 

Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati 
alla medesima. Data di registrazione inclusa 
nella segnatura di protocollo. 
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ELEZIONE RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

per i corsi diurni, per i corsi serali e per terza media adulti alle ore 8.55 
 
Gli studenti procederanno quindi alla votazione dei rappresentanti nel Consiglio dell’Istituzione 
scoalstica. Verranno eletti n. 4 rappresentanti. 
La votazione si svolgerà in modalità telematica. Verrà inviato sulla mail dello studente 
nome.cognome@guetti.tn.it un link a cui accedere per esprimere la propria preferenza (massimo 
tre preferenze). Si dovrà esprimere la preferenza su uno dei nominativi degli studenti che hanno 
presentato la candidatura. 
Si potrà votare dalle ore 8:55 alle ore 9:45. 
 
 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI  

per i corsi diurni, per i corsi serali e per terza media adulti alle ore 8.55 
 
Gli studenti procederanno quindi alla votazione dei rappresentanti nella Consulta Provinciale degli 
studenti. Verranno eletti n. 2 rappresentanti. 
La votazione si svolgerà in modalità telematica. Verrà inviato sulla mail dello studente 
nome.cognome@guetti.tn.it un link a cui accedere per esprimere la propria preferenza (massimo 
una preferenza). Si dovrà esprimere la preferenza su uno dei nominativi degli studenti che hanno 
presentato la candidatura. 
Si potrà votare dalle ore 8:55 alle ore 9:45. 
 
 
Si chiede ai docenti in servizio di permettere agli studenti di utilizzare il loro smartphone per la 
votazione. Se qualche studente ne fosse sprovvisto potrà usare il PC della classe evitando 
assembramenti. Si raccomanda l’igienizzazione delle mani prima di ogni utilizzo del PC della classe 
e la consueta sanificazione della tastiera e del mouse e l’igienizzazione delle mani al termine. 
 
Cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    - dott. Alessandro Fabris - 

 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa 
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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