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Circolare DOCENTI n. 91 

Comunicazione STUDENTI n. 73 
 

OGGETTO: Elezione del Comitato Studentesco di Sezione 
 
Successivamente alle elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Classe e nel Consiglio 

d’Istituto, già svoltesi regolarmente, nel rispetto delle indicazioni governative antiCovid, in modalità 

telematica, adesso, a compimento delle procedure elettorali che garantiscono la piena realizzazione dei 

diritti di rappresentanza e di associazione sanciti dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria" e compresi nel “Regolamento d’Istituto”, presso il ”Leonardo da Vinci” si darà corso, 

secondo le modalità qui appresso indicate, anche all’elezione del Comitato Studentesco di Sezione: 

--- i rappresentanti di ciascuna delle classi quinte, della 4aO e della 4aP sceglieranno la data, anche diversa 

da sezione a sezione ma comunque anteriore a sabato 21 novembre p.v., in cui inviteranno i rappresentanti 

delle restanti classi del proprio corso a partecipare ad una videoconferenza in orario pomeridiano, tenendo 

presente che spetterà ai rappresentanti della 5aA e a quelli della 5aT invitare anche, rispettivamente, i 

rappresentanti della 4aAA e quelli della 3aU; 

--- detti rappresentanti delle classi quinte, della 4aO e della 4aP comunicheranno la data e l’orario della 

videoconferenza ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale, 

offrendo loro l’opportunità di partecipare al meeting on line; 

--- durante il meeting on line verranno eletti due rappresentanti per ciascun corso, tenendo presenti 

l’aggregazione della 4aAA al corso A e quella della 3aU alle classi del corso T;  

--- spetterà comunque ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale 

raccogliere ed inoltrare alla scrivente Dirigente i nominativi dei neoeletti rappresentanti di sezione. 

N.B.: Con successiva circolare sarà convocata una riunione online tra la scrivente Dirigente e le 
rappresentanze studentesche nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale per definire le linee 
programmatiche delle azioni per il corrente anno scolastico. 
 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno altresì 
invitare gli studenti rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nel 
rispettivo gruppo classe. 
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