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Circolare n°077 Lanusei, 24 novembre 2021 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell'Istituto d'Istruzione Superiore 
"Leonardo da Vinci" di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutto il personale della scuola 
Al sito web 

 
Oggetto: presentazione delle liste dei candidati alle elezioni dei rappresentanti d’istituto, 

componente alunni. 
 
 Si comunica che venerdì 26 novembre 2021, a partire dalle ore 11:35, avrà luogo la 
presentazione delle tre liste dei candidati alle elezioni del Consiglio d’Istituto, componente alunni. Le 
liste, contraddistinte da un motto e da un numero romano che indica l’ordine temporale di deposito 
in segreteria, sono riportate di seguito: 
 

n° ordine Motto Candidati 

I 
C’è poco da parlare ma 
tanto da fare, 
riaccendiamoci 

Angelica D. 

Marika C. 

Beatrice M. 

Laura M. 

II Vi spianeremo la strada 
per quest’anno scolastico 

Nicolò U. 

Michele S. 

Riccardo N. 

Jacopo P. 

III 
Saremo i vostri piccioni 
viaggiatori, con noi si 
volerà più in alto 

Francesca Anna A.  

Federica L. 

Giacomo M. 

Laura S. 

 
 Tutti i candidati, alle ore 11:30 di venerdì 26 novembre 2021, si recheranno nel laboratorio 
“InLab” presso la sede centrale. Con l’aiuto dell’animatore digitale d’istituto, prof. Antonio Giannachi, 
verrà programmato, tramite l’applicazione “Teams”, un evento cui parteciperanno tutte le classi, da 
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remoto. L’evento verrà pubblicato all’interno del gruppo denominato “Rappresentanti di classe” ed 
avrà il titolo di “Tribuna elettorale 2021/22”. La videoconferenza, pertanto, avverrà tra i candidati 
presenti nel laboratorio “InLab” e tutte le studentesse e gli studenti, di ciascuna classe di tutti i corsi 
della nostra scuola, presenti nelle rispettive aule. 
 In ogni classe, uno dei due rappresentanti degli alunni in Consiglio di classe, alle ore 11:35 
del 26 novembre 2021, avvierà la partecipazione al suddetto evento tramite il proprio account, in 
modo da permettere a tutta la classe di poter seguire i lavori attraverso lo schermo della LIM. Si 
consiglia vivamente ai rappresentanti di classe di effettuare delle prove, con il computer dell’aula, al 
fine di verificare il corretto funzionamento del proprio account “Teams”. 
 La durata dell’evento sarà di due ore (ultime due ore di lezione dalle 11:35 alle 13:30) durante 
le quali, ciascun candidato delle tre liste, a turno, potrà esporre il proprio programma per la durata 
di circa cinque minuti cadauno. L’ordine di esposizione avverrà secondo il numero d’ordine di lista e, 
all’interno della lista, secondo l’ordine d’inserimento nella lista medesima. 
 I docenti della quarta e della quinta ora sospenderanno le normali attività didattiche e 
vigileranno sul regolare andamento dell’evento. 
 Per chiarimenti e per qualsiasi inconveniente, ci si può rivolgere direttamente al prof. Antonio 
Giannachi tramite la seguente mail: antonio.giannachi@gmail.com.  
 Se la presentazione dovesse terminare prima della fine del normale orario di lezione, previsto 
per il venerdì, le candidate e i candidati presenti in laboratorio, alla fine dell’evento, torneranno nelle 
rispettive aule e tutte le classi proseguiranno la normale attività didattica fino al termine dell’orario 
ufficiale di lezione.  
 Relativamente alle votazioni, che si svolgeranno nelle giornate di domenica 28 e lunedì 29 
novembre 2021, si chiede cortesemente, alle signore docenti e ai signori docenti, di evitare, se 
possibile, qualsiasi tipologia di verifica nella giornata di lunedì 29 novembre. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


