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Roma,  23 ottobre 2020 
Circ. 100 
 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Sedi 
 

 
Oggetto: rettifica circ. 079- Elezioni degli organi collegiali - Componenti studenti e genitori  

 

Vista l’Ordinanza della Regione Lazio del 21/10/2020 che stabilisce il ricorso alla didattica digitale 

integrata per una quota pari al 50 % degli studenti di ciascun istituto, le  elezioni degli organi colle-

giali si svolgeranno in due giornate, 29 ottobre e 3 novembre pp.vv.,   per garantire il voto in pre-

senza di tutti gli aventi diritto. Le modalità di svolgimento delle elezioni, per le classi in presenza 

nelle date indicate, saranno le seguenti : 

 

Componenti studenti 29 ottobre e 3 novembre pp.vv. 
      

Elezioni rappresentanti degli studenti dei consigli di classe corso diurno    

• Dalle ore 8:40 alle ore 9:20 le classi si riuniranno in assemblea nella propria aula  per la 

scelta dei candidati 

• Dalle ore 9:20 alle ore 9:40 si costituirà il  seggio composto da tre studenti  (presidente , se-

gretario,  scrutatore), gli alunni della classe firmeranno e voteranno: si potra’ esprimere 

UNA SOLA PREFERENZA; 

• Dalle ore 9:40 alle ore 10:00 avrà seguito lo scrutinio dei voti, la  compilazione del verbale e 

la consegna di tutto il materiale ai responsabili di sede. 

 

Elezioni Rappresentanti degli studenti del Consiglio d’Istituto corso diurno    

A partire dalle ore 10:10 i membri della commissione elettorale di ogni sede si recheranno nelle au-

le di ciascuna classe,   per lo svolgimento delle operazioni di voto relative all’elezione dei rappre-

sentanti degli studenti del  consiglio di istituto. Ogni elettore potrà esprimere DUE PREFERENZE 

per il Consiglio d’Istituto.  Alle ore 12:00  gli studenti usciranno dall’istituto. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Elezioni Rappresentanti degli studenti dei consigli di classe corso serale 

• Dalle ore 18:00 alle ore 18:20 gli studenti si riuniranno in assemblea per la scelta dei candi-

dati,  costituiranno un seggio composto da tre alunni e voteranno: si potra’ esprimere UNA 

SOLA PREFERENZA. Al termine delle operazioni di voto si svolgerà lo scrutinio, la com-

pilazione del verbale e la consegna di tutto il materiale ai responsabili di sede. 

 

 

Elezioni Rappresentanti degli studenti del consiglio di istituto corso serale 

•  Le classi, accompagnate dal docente in orario, potranno votare dalle ore 18:40 nel seggio 

predisposto in ogni sede. Ogni elettore potrà esprimere DUE PREFERENZE per il Consi-

glio d’Istituto.  Alle ore 19:20 gli studenti potranno uscire dall’istituto. 
 

Per le  classi coinvolte nella didattica a distanza nelle giornate  del 29 ottobre e 3 novembre 

pp.vv., non ci saranno variazioni rispetto alla programmazione pianificata. 

 

Componenti genitori 29 ottobre p.v. 
Elezioni Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe- corso diurno  

 

Successivamente all’assemblea dei  genitori svoltasi il 28 /10/2020, in modalità a distanza, discipli-

nata secondo le modalità indicate nella circ, n. 079 , i l giorno 29 ottobre, presso ciascuna sede, dal-

le ore 15:00 alle ore 16:30,  i genitori degli studenti potranno procedere,  alle votazioni in presenza 

per l’elezione dei rappresentanti di classe per la componente genitori ( due per classe). 

 
 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Massimo Quercia) 
              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


