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 Ai docenti  

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

dell’Istituto Aniene e del Liceo Mario Grottanelli 

  

CIRCOLARE 25 

 

Oggetto: Elezioni delle rappresentanze degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe  

1. Elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. 

Ai sensi dell’OM 215/91 e successive modifiche e integrazioni sono convocate per il giorno 29 ottobre 2021 le 

assemblee degli studenti al fine di procedere all’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

classe. 

CLASSI ORARIO ASSEMBLEA ORAIO VOTAZIONE 

1^AFM/ TUR/ AAA/CAT/SIM/LSSI 
2^A AFM/ TUR/ AAA/CAT/SIM/LSSI  
3^AFM/ SIA/ TUR/ GAT/ CAT/ SIM/ LSSI 
4^A AFM/SIA/  TUR/ GAT/ CAT/ SIM  
5^A AFM  
5^A RIM 

Dalle ore 10.45 alle 11.40 
 

Dalle 11.40 alle 12.30 

5^A SIA  
5^A TUR 
5^A CAT 
5^A GAT 
5^A TAM 

Dalle ore 12.30 alle 13.20 Dalle 13.20 alle 14.10 

5^B AFM 
5^B SIA  
5^B TUR 
5^B CAT 
5^B GAT 
5^B TAM 

Dalle ore 16.15 alle 17.15 Dalle ore 17.15 alle 18.15 

 I docenti dell’ ora indicata ritireranno le buste preparate dalla Commissione elettorale. Per tutta la durata 

delle operazioni, i docenti resteranno nella classe e sorveglieranno gli alunni, al fine di far rispettare le misure 

urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Le assemblee di classe tratteranno i seguenti punti:  

• funzione del consiglio di classe e raccordo con le altre Componenti di Istituto;  

• candidature;  

• costituzione del seggio elettorale.  

Si procederà all’elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe. Si potrà esprimere una 

sola preferenza.  Conclusa l’assemblea, le operazioni proseguiranno con la costituzione del seggio (composto 
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da un presidente e due scrutatori), le votazioni, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti. Le attività di cui 

sopra saranno oggetto di verbalizzazione a cura del seggio, utilizzando il relativo modello di verbale che sarà 

consegnato unitamente alle schede elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede e il verbale 

dovranno essere riposte dentro le buste. Tutte le operazioni dovranno completarsi entro la fine delle lezioni. 

Il docente in servizio in classe provvederà a riconsegnare la busta alla Commissione elettorale.  

 

2. Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.  

Alla luce della normativa vigente in merito alle misure urgenti per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il giorno 28 ottobre 2021, in “modalità a distanza”, tramite 

Google Meet, si terranno, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 le assemblee di classe dei genitori, presiedute dalla 

Commissione elettorale, con il seguente calendario: 

CLASSE ORARIO CODICE MEET 

Classi prime e seconde di tutti gli 
indirizzi  

Dalle ore 14.30 alle ore 15.15 https://meet.google.com/qkv-asfn-tou 
 

Classi terse e quarte di tutti gli 
indirizzi 

Dalle ore 15.15 alle ore 16.00 https://meet.google.com/hzu-onvv-kao 

 

Classi quinte di tutti gli indirizzi di 
studio 

Dalle ore 16.00 alle ore 16.45 https://meet.google.com/bqn-ihfv-dpg 

 

 

Durante l’assemblea dei genitori si tratteranno i seguenti punti:  

• funzione del Consiglio di classe;  

• candidature; 

• costituzione del seggio elettorale.  

A seguire nell’aula virtuale di meet, con il supporto della Commissione elettorale, si procederà alle elezioni. A 

seguire si terrà lo scrutinio delle schede e la proclamazione degli eletti. Si procederà all’elezione di n. 2 

rappresentanti nel Consiglio di classe. Si potrà esprimere una sola preferenza.  

 

 

Roma, 22/10/2021                                    Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

                                                                            Prof. Silvano TRABUIO 
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