
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

I.I.S.  De Amicis - Cattaneo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Cod. Mecc. RMIS119002 

            Sede centrale De Amicis : Via Galvani, 6/8  00153 Roma -   065750559 - 06121126645/6  -  06575983 

            Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio, 32   00153 Roma -   06121126625 – 121126626    -  065754903 

                  WEB: www.iisdeamicis-cattaneo.it  -  Mail:  rmis119002@istruzione.it   -  rmis119002@pec.istruzione.it 
Sezioni Associate: IPSIA De Amicis-IPSIA Cattaneo RMRI11901N - I.T. Cattaneo RMTF11901E    

Percorso II livello De Amicis Cattaneo (unificato) RMIRI119513 

 

Roma, 30 settembre 2019 

Circo 036 

Agli studenti di tutte le sedi 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Sedi 

 
Oggetto: Elezioni organi collegiali annuali - Componenti studenti e genitori 

 

Il giorno venerdì 25 ottobre p.v. si terranno le elezioni dei rappresentanti di classe per le componenti genitori e 

studenti secondo il seguente orario: 

CORSO DIURNO - Studenti: Elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe 

 dalle ore 9:50 alle 10:00 assemblea di classe per la scelta dei candidati; 

 dalle ore 10:00 alle 10:10 formazione del seggio composto da tre alunni; gli alunni della classe firmeranno 

e voteranno: SI POTRA’ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA; 

 dalle 10:30 alle 11:40 scrutinio dei voti, compilazione del verbale e consegna di tutto il materiale ai 

responsabili di sede; 

Il giorno venerdì 25 ottobre si terranno, inoltre, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto e della Consulta 

provinciale degli studenti. 

Le classi, accompagnate dal docente in orario, potranno votare dalle 11:00 alle 12:40 nel seggio predisposto in 

ogni sede. 

Alle ore 12:40 tutti gli alunni potranno uscire dall’Istituto. 

 

 

CORSO DIURNO - Genitori: Elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe 

 Dalle ore 14:30 alle 17:30 assemblea e votazioni presso le rispettive sedi. 

 

I Coordinatori di classe avranno cura di far trascrivere sul libretto delle giustificazioni – sezione 

“Comunicazioni alle famiglie” – la comunicazione in merito, avendo cura di verificarne la presa visione. 

 

CORSO SERALE - Studenti: Elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe 

Il giorno venerdì 25 ottobre si terranno le elezioni dei rappresentanti di classe per la componente studenti secondo 

il seguente orario 

 alle ore 18:00 alle 18:30 assemblea di classe per la scelta dei candidati per i rappresentanti di classe, 

formazione del seggio composto da tre alunni; gli alunni della classe firmeranno e voteranno: SI POTRA’ 

ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA. Al termine delle operazioni di voto si svolgerà lo scrutinio, la 

compilazione del verbale e la consegna di tutto il materiale ai responsabili di sede; 

Il giorno venerdì 25 ottobre si terranno, inoltre, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto e della Consulta 

provinciale degli studenti. 

Le classi, accompagnate dal docente in orario, potranno votare dalle 18:50 nel seggio predisposto in ogni sede. 

Alle ore 19:30, tutti gli studenti potranno uscire dall’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
              Firma autografa sostituita a mezzo 

                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


