
 

 

 

 

 

 

       
 

CIRCOLARE N. 14 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe  

 

 

Il giorno 15 ottobre 2020, con modalità telematica tramite presenza sulla piattaforma G Suite 

dell’Istituto Comprensivo Velletri Centro, applicativo Meet nelle “stanze” dedicate a ciascuna 

classe, si svolgeranno le assemblee finalizzate al rinnovo dei consigli di classe della scuola 

secondaria di I grado secondo il seguente calendario: 

Classi  I   dalle ore 14,30 alle ore 15,15 

Classi II  dalle ore 15,15 alle ore 16,00 

Classi III dalle ore 16,00 alle ore 16,45 

Alle assemblee, presiedute da un docente della classe, potranno partecipare tutti i genitori 

utilizzando l’account del proprio/a figlio/a e saranno illustrate caratteristiche e funzioni del 

Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di I grado. 

Per quanto riguarda le operazioni di voto, esse si svolgeranno venerdì 16 ottobre, rispettando la 

normativa di prevenzione da Covid 19 in vigore, con le seguenti modalità: 

 Verrà costituito un unico seggio composto da un Presidente e 2 scrutatori, della componente 

Genitori; 

 Il seggio viene istituito in un locale posto al piano terra dell’edificio scolastico, con accesso 

ed uscita da piazza XX settembre, con percorsi differenziati; 

 Ciascun elettore dovrà accedere, rispettando il distanziamento, dopo essersi igienizzato le 

mani ed utilizzando una mascherina chirurgica;  

 Se possibile, ogni elettore dovrà utilizzare una propria penna ad inchiostro blu o nero; 

altrimenti sarà messa a disposizione dall’Istituto. 

 Il calendario delle votazioni è il seguente: 

Genitori classi III: dalle ore 8,30 alle ore  9,45 

Genitori classi II: dalle ore 10,00 alle ore 11,15 

Genitori classi I: dalle ore 11,15 alle ore  12,40 

Si invitano i genitori a rispettare il proprio turno di votazione e tutte le norme di sicurezza. 

Si ricorda infine che il voto espresso è personale e dunque non è ammessa delega di voto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Isopi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
eper gli effettidell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

Velletri, 09/10/2020 
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