
 

 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

• DEI GENITORI (2 rappresentanti) E DEGLI STUDENTI (2 rappresentanti) nei CONSIGLI DI CLASSE. 

• DEGLI STUDENTI nella CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI - ELEZIONI SUPPLETIVE e/o SURROGHE            
- AS. 2020/21(*) 

 
In attuazione dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 art. 21 e 22, del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994; della Circolare prot. n.28560 del 13/09/2006 dell’Ufficio                        
Scolastico Regionale per il Lazio uff. IV, tutti i genitori, tutti gli alunni sono invitati ad eleggere i propri rappresentanti negli Organi Collegiali secondo le                         
seguenti modalità: 

 
 

 

VOTAZIONE ALUNNI 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

VOTAZIONE GENITORI 

 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 / Assemblee  e 
operazioni di voto in modalità telematica 

1a ORA - Assemblea della classe con il Docente che illustra           
la funzione del Consiglio di Classe. 

2a ORA - Presiede il/la Docente dell’ora che nomina il/la          
Segretario/a, con l’incarico di redigere il verbale. Ogni        
studente potrà aprire la scheda di votazione online        
(reperibile al link che sarà reso disponibile la mattina delle          
elezioni) compilabile con la sola mail istituzionale. NB: Le         
classi in presenza svolgeranno l’assemblea regolarmente.      
Le classi in modalità telematica utilizzeranno le stanze        
Meet dei docenti in orario. Il voto dovrà essere espresso          
da tutte le classi tramite il modulo telematico.  

 

 
    MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 / Assemblee di 
classe in modalità telematica 

Le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità 
telematica, divise per annualità e secondo il calendario che 
sarà comunicato sul registro elettronico. I docenti che 
presiedono le riunioni prenderanno nota dei presenti e 
delle candidature. Il voto potrà svolgersi tramite i moduli 
telematici che saranno forniti contestualmente.  

 

Disponibili a richieste di informazione o assemblea, si raccomanda la partecipazione per realizzare un costruttivo rapporto 

scuola-famiglia e una gestione democratica della scuola dell’autonomia. 

 

Roma, 06 ottobre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Maria Teresa Marano) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2 D.lgs 39/93) 

 

(*) Le liste per le eventuali elezioni suppletive e/o surroghe della Consulta provinciale degli Studenti dovranno essere                 
presentate direttamente alla prof.ssa Cirimele presso la sede di Via Libetta o alla prof.ssa Carelli per la sede centrale                   
durante l’orario di servizio ed entro le ore 12 di martedì 13 ottobre 2020. La propaganda elettorale, nelle forme previste,                    



potrà avvenire dal 14 ottobre 2020 al 26 ottobre 2020.  


