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Circ. n. 27              Frascati 15/10/2020 

                                                                                                                                                                

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Personale ATA 

                                                                                                                                              Al DSGA 

 

 

OGGETTO: adempimenti elettorali a.s. 2019-2020 componente alunni Consigli di Classe e Consulta 

Provinciale 

 

Sono indette le elezioni annuali dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Classe e le elezioni 

suppletive per la Consulta Provinciale nei giorni 29 e 30 ottobre 2020. Le elezioni avranno luogo di 

mattina, dalle ore 9:55 alle ore 10:50. La procedura sarà la seguente:  

 

 Il giorno 29 ottobre voteranno i presenti a scuola, mentre il 30 ottobre si recheranno a scuola per 

votare gli alunni che il giorno precedente erano in DAD; 

 Nelle prime due ore si farà regolarmente lezione. 

 Alle 9,55 sotto la supervisione del docente in orario si svolgeranno le assemblee di classe, con la 

partecipazione telematica della componente studentesca in Didattica Digitale Integrata. L’assemblea 

sarà preceduta da una breve illustrazione da parte del docente dell’ora della normativa vigente e della 

modalità di partecipazione alla gestione della scuola. 

 Alle ore 10:25 si insedierà il seggio e si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione dei 

Rappresentanti di classe (2 per classe) e della Consulta (1 Rappresentante) sotto la supervisione del 

docente in servizio. 

 Le operazioni di voto per la prima giornata si chiuderanno alle ore 10,50; in ciascun seggio in 

ciascuna classe si provvederà a chiudere le schede già votate in busta chiusa, timbrata e siglata dai 

componenti del seggio, e a consegnare la busta in segreteria; 

 Il giorno dopo (30 ottobre), voteranno gli studenti che erano a casa il giorno precedente; il seggio 

verrà ricostituito in ciascuna classe alle ore 9,55 e una volta concluse le operazioni di voto si 

procederà allo spoglio. (10.15) 

 

Il seggio in ogni classe, costituito da un Presidente e da un Segretario scelti tra la componente studenti, 

dovrà permanere fino al termine delle operazioni di voto e di spoglio. In ogni aula si effettuerà lo spoglio 

dei voti per i rappresentanti di classe e redazione del relativo verbale con proclamazione degli eletti; al 

termine i Presidenti dei seggi delle diverse classi porteranno i verbali e le buste contenenti le schede 

elettorali per l’elezione suppletiva alla Consulta nella Vicepresidenza della sede centrale dove si 

completeranno le operazioni. A seguire, infatti, si riunirà la Commissione elettorale insieme ai 



 

 

 

 
                              MINISTERO 

                       DELL’ISTRUZIONE 
                       DELL’UNIVERSITÀ  

                       E DELLA RICERCA 

 

                             USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel.06121126060  Fax 06/9417120 

e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it  

 
Codice meccanografico: RMPC29000G               Codice Fiscale 84000920581  

 

 

 

Rappresentanti di lista (1 Rappresentante per lista) per effettuare lo spoglio delle schede per l’elezione 

suppletiva dei rappresentanti alla Consulta. 

La Commissione elettorale curerà il coordinamento delle operazioni. I risultati, insieme al materiale 

utilizzato, delle Succursali devono pervenire alla sede Centrale entro e non oltre le ore 14:30 di venerdì 

30 ottobre 2020.   
 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Prof.ssa Paola Cardarelli  

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
                                                                                                                                                                                          


