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Circo 065 

Roma, 8 ottobre 2021 

 
Agli studenti di tutte le sedi 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Sedi 
 

Oggetto: Elezioni organi collegiali annuali - Componenti studenti e genitori 

 

Il giorno martedì 26 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 9:40 alle 10:00 assemblea di classe in presenza per la scelta dei candidati; 

• dalle ore 10:00 alle 10:20 formazione del seggio composto da tre alunni; gli alunni della classe firmeranno 

e voteranno: SI PO TRA ’ ESPRIMERE U NA SO LA PREFER EN ZA ; 

• dalle 10:20 alle 10:40 scrutinio dei voti, compilazione del verbale e consegna di tutto il materiale ai 

responsabili di sede; 

Il giorno martedì 26 ottobre si terranno, inoltre, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto e della 

Consulta provinciale degli studenti. Dalle 11:00 alle 12:40 un apposito seggio volante predisposto in ogni sede 

(composto due docenti e due alunni individuati dal referente di plesso), girerà per classi per permettere a tutti gli 

studenti di votare. 

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

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

• Dalle ore 16:00 alle 17:00 assemblea e votazioni on line su piattaforma TEAMS. I genitori parteciperanno 

utilizzando l’account Microsoft del proprio figlio. 

I  Coordinatori  di  classe  avranno  cura  di  pianificare una riunione invitando i genitori sugli 

account degli studenti. 
 

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

Il giorno martedì 26 ottobre si terranno le elezioni dei rappresentanti di classe per la componente studenti 

secondo il seguente orario 

• dalle ore 18:00 alle 18:30 assemblea di classe in presenza 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 martedì 26 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’Ist ituto . 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Perillo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 del D.L39/93 
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