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CIRCOLARE N. 83 
 
 

   

Oggetto: Nuove indicazioni elezioni rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale 
 
 
In relazione alle disposizioni impartite dal DPCM del 24/10/2020 ed alla Nota applicativa 
dell’USR Lazio del 26/10/2020, affinché le operazioni per lo svolgimento delle elezioni dei 
rappresentanti degli studenti all’interno ai Consigli di classe e al Consiglio d’Istituto 
avvengano in un clima di trasparenza e in presenza, si rende necessario apportare delle 
variazioni alle modalità di espletamento indicate nella circolare n. 46. 
Pertanto, per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti di classe, esse si svolgeranno 
nei giorni 27-28-29 e 30 ottobre 2020 durante i quali le classi, già in presenza a scuola e 
suddivise in 4 gruppi di frequenza in giorni diversi come indicato nelle circolari n. 81 per 
la SEDE CENTRALE e n. 82 per il LICEO ARTISTICO, in base al loro orario di uscita, 
effettueranno alla penultima ora di lezione un’assemblea di classe e di seguito 
nell’ultima ora di lezione procederanno con le votazioni.  
Gli insegnanti in orario  resteranno in aula per garantire che le assemblee e le operazioni si 
svolgano in modo corretto. 
Nei giorni sopra indicati, una volta terminate le operazioni di voto, 10 minuti prima del 
termine delle lezioni, un membro della Commissione elettorale passerà per le classi a ritirare 
la busta contenente le espressioni di voto e la conserverà nella cassaforte della presidenza 
per lo spoglio previsto venerdì 30 ottobre, a partire dalle ore 13.30.  
 
Relativamente invece alle votazioni per le elezioni degli studenti rappresentanti d’istituto 
e per la Consulta provinciale, come concordato con i presentatori di lista, esse si 
svolgeranno in presenza per tutte le classi presso la sede centrale di Via dell’Immacolata, 
47 il giorno GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 secondo il seguente orario scaglionato in base ai 
diversi indirizzi di studio. 
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GIOVEDI’ 29/10/2020 SEDE CENTRALE VIA DELL’IMMACOLATA,47 
ELEZIONI STUDENTI  

RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO E  CONSULTA PROVINCIALE 

CLASSI  ORARIO LUOGO 

CORSO B LICEO SCIENZE UMANE 

2,4,5 sez. A LICEO SCIENZE UMANE 

CLASSI BIENNIO      12:30 – 13:15 

CLASSI TRIENNIO    13:15 – 14:00 
PALESTRA 

CLASSI QUARTE LICEO ARTISTICO 13:15 – 14:00  
AULA 

MAGNA 

LICEO ARTISTICO 14:30 – 15:15 
AULA 

MAGNA 

LICEO SCIENZE UMANE 15:15 – 16:00 PALESTRA 

LICEO S.U. ECONOMICO SOCIALE 16:00 – 16:45 
AULA 

MAGNA 

LICEO CLASSICO 16:45 – 17:30 PALESTRA 

  

 

Anche in questa circostanza, i membri della Commissione elettorale conserveranno le 
espressioni di voto in cassaforte e procederanno allo spoglio delle schede, venerdì 30 
ottobre, unitamente a quelle relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di classe. 
 
Si raccomanda a tutti di seguire le regole di sicurezza contro la diffusione dell’epidemia di 
Covid e di evitare assembramenti nonché di portare con sé una penna personale per 
la votazione. 
                                                                                           
 
 

                                                                                           La Commissione elettorale 
   
 

 

 

 

 


