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Circ. n. 40                                                                                                           

                                                                                                                Agli Alunni 

                                                                                                                Alle Famiglie 

                                                                                                   Ai Docenti 

                                                                                                   Al DSGA 

                                                                          Albo on Line, Sito Web, R.E. 

Oggetto:  Elezione per il rinnovo dei rappresentanti: 

 dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe 

 della componente studenti nella Consulta Provinciale 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la normativa vigente per l’elezione degli OO.CC. della scuola; 

Vista la C.M. n°215 del 15.7.1991, modificata ed integrata dalle OO.MM. n° 237 del 4.08.95, 

n°293 del 24.6.96, n° 277 del 17.06.98 

Vista la C.M. n. 73 del 5.08.2010 

indice 

il giorno 30 ottobre 2021 le elezioni 

 dei rappresentanti delle componenti genitori e studenti nei consigli di classe; 

 dei rappresentanti della componente studenti nella Consulta provinciale 

. 

 

Le  votazioni della componente studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta Provinciale si 

svolgeranno nel seguente modo: 

 

per gli alunni: dalle ore 09.00 alle ore 10.00 si procederà alla costituzione delle assemblee    

                              ed al dibattito sulle problematiche della classe: 

           alle ore 10.00 si passerà alla costituzione del seggio elettorale presieduto dal  

                              Docente dell’ora, coadiuvato da due scrutatori, alle votazioni, per il Consigli  

                                di Classe e della Consulta Provinciale, allo spoglio e alla compilazione del  

                              verbale  per le elezioni relative al solo Consigli di Classe; 

                              alle ore 11.00, al termine delle operazioni il materiale sarà ritirato dalle classi                 

. 

 

Per i genitori:   

 
Vista la normativa vigente, per evitare assembramenti e tutelare la salute pubblica, si ritiene 

opportuno procedere in modalità a distanza alle votazioni per le elezioni in oggetto. 

A tal proposito, non sarà più necessario nominare il Presidente e il Segretario dei seggi. 

I genitori riceveranno sulla mail depositata in istituto un link, cliccando sul quale saranno indirizzati 

su un modulo anonimo da compilare con il nome di un solo candidato per cui si esprime la  

preferenza. 
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Le votazioni online si svolgeranno il giorno 30 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

I registri dei voti e degli esiti saranno disponibili sul Registro Elettronico dopo lo spoglio. 

 

La massima partecipazione da parte dei genitori è gradita. 

 

Latina 12/10/2021                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Eleonora Lofrese 


