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CIRCOLARE N. 101 

 

Agli allievi  delle classi 

1BS – 1C – 3A - 3B – 3C - 4ES – 5M 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

e p.c.    Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: elezione dei rappresentanti degli studenti della classe 1 Bs, della Consulta e del Consiglio 

d’istituto degli alunni delle classi 3A, 3B, 3C, 1Bs, 1C e 5M in quarantena 

 

VISTO il T.U. approvato con il decreto legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I – Titolo 1, concernete le norme 

sulle istituzioni degli organi collegiali della scuola 

VISTA la C.M. M_PI., Ufficio III AOODRLA. Registro Ufficiale. U. 0038830 del 30/09/2021 sulle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti di Roma 

VISTA la C.M. M_PI., Dir. Gen.Uff. DPIT-AOODGOSV Registro Ufficiale prot. 24032 del 06/10/2021 Elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del Piano attività OO.CC.  

Viste le Circ. Dir. N. 79 del 13 ottobre 2021 e 93 del 22 ottobre 2021  

COMUNICO che 

• l’elezione suppletiva della classe 1a Bs si terrà venerdì 29, dalle ore 11,10 alle ore 13,10. La prima ora 

sarà di assemblea di classe. Il link sarà generato dal docente della IV ora. Per gli alunni in quarantena 

delle classi 3A, 3B, 1C ,3C, 1Bs, 4 Es e 5M la votazione on line sarà possibile solo dalle ore 12:10 alle ore 

13:10 

• per poter esprimere il proprio voto l’elettorato attivo degli allievi della classe 1a Bs parteciperà 

all’elezione suppletiva dei propri rappresentanti di classe. Si procederà poi alla votazione dei 



rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto e alla Consulta Provinciale degli Studenti per gli alunni 

in quarantena delle classi 3A, 3B, 1C, 3C, 1Bs, 4Es e 5M, utilizzando la piattaforma di Google con 

l’indirizzo e-mail liceoChriscappell.net e non gmail o altri 

• ad ogni alunno in quarantena sarà inviato sull’indirizzo e-mail della scuola un link d’accesso al voto. Il 

link dell’alunno votante dovrà essere utilizzato una volta sola, pena la nullità del voto espresso  

• il voto del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale esprimerà la volontà unica dell’elettore per 

la lista e, solo per la stessa lista, anche le eventuali preferenze. 

La riunione, compresa l’operazione di voto, dovrà concludersi entro le ore 13:10 della medesima 

giornata. 

                             Il Dirigente Scolastico  

                            Dott.ssa Daniela Pittiglio 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs 39/1993)  


