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Monterotondo, 03.10.2022            Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Docenti 

Circ. n. 30            Alle Famiglie 
                                                                                                                                                 Al DSGA 

        SITO 
 

Oggetto: elezione rappresentanti di classe, consiglio di istituto e consulta_ 
19 ottobre 2022 
 
 

 
 
Consiglio d’Istituto: 

possono candidarsi tutti gli studenti interessati, dalla classe I alla classe V.  Le liste, su 
apposito modello scaricabile dalla sezione “Modulistica” al seguente link: 
https://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/modulistica-pubblica, dovranno 
indicare: 

∙ al massimo 4 candidati; 
∙ un motto. 

La Lista sarà sostenuta da 20 firme di studenti dell'istituto, diverse da quelle degli stessi 
candidati. Nella modulistica è anche disponibile la dichiarazione di accettazione che ogni 
candidato alla lista dovrà firmare e inviare unitamente al suddetto modello. 
La lista, completa in tutte le sue parti pena esclusione, dovrà essere inviata, entro e non oltre le 
ore  12.00 del 14 ottobre 2022, via email al Protocollo rmps110001@istruzione.it. 
Alle liste verrà applicato un numero romano progressivo in ordine di consegna. 
L'assemblea d'istituto per la presentazione delle liste avverrà secondo la calendarizzazione dei 
rappresentanti del consiglio di istituto in carica. 
Consulta provinciale degli studenti: 
I candidati dovranno scaricare la dichiarazione di accettazione della candidatura dal sito nella 
sezione “Modulistica”, compilarla e inviarla entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2022, 
via email al Protocollo rmps110001@istruzione.it. 
 
 

 

COMPONENTE ALUNNI presentazioni CANDIDATURE 
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VOTAZIONI DELLA COMPONENTE ALUNNI 
 
Il giorno 19 ottobre 2022, dalle ore 10.15 alle ore 11.15 si svolgeranno le assemblee di classe 
finalizzate alle elezioni dei rappresentanti degli studenti al consiglio di classe, durante le quali 
verranno individuati i candidati. Dalle ore 11.15 alle 11.53 si svolgeranno le elezioni in modalità 
online su modulo google. Ciascun studente potrà votare al massimo un nominativo, indicando 
solo il cognome del candidato. Solo in caso di omonimia bisognerà indicare anche il nome, oltre al 
cognome. 

Il giorno 19 ottobre i docenti in servizio avranno cura di vigilare il regolare svolgimento 
dell’assemblea di classe e di seguire la procedura di votazione, al fine del regolare svolgimento delle 
stesse. Le lezioni saranno sospese alle ore 9.47 e riprenderanno alle 11.40. 

Dalle ore 10.40 alle ore 11.40, si svolgeranno in modalità elettronica le votazioni per 
eleggere i  rappresentanti degli organi collegiali degli studenti: 

 n. 2 rappresentanti per la carica di Rappresentante del Consiglio di Classe; 
 n. 4 rappresentanti al Consiglio d’Istituto; 
 n. 2 rappresentanti in surroga della Consulta Provinciale. 

Si potranno votare al massimo: 
- 2 preferenze, appartenenti alla stessa lista, per il Consiglio d’Istituto; 
- 1 preferenza per i Rappresentanti del Consiglio di Classe; 
- 1 preferenza per la Consulta provinciale. 

La procedura per la votazione con metodo elettronico sarà consultabile nella bacheca  
dell’Istituto. 

 

 

COMPONENTE GENITORI – rappresentanti di classe 
Il giorno 19 ottobre p.v., dalle ore 16.00 alle ore 18.00, si svolgeranno le elezioni dei 
Rappresentanti di  Classe, con le seguenti modalità: 

 dalle ore 16.00 alle ore 16.30 si svolgeranno online, con videoconferenza Meet il cui link 
verrà pubblicato dal coordinatore di classe sul registro elettronico nella sezione " 
Bacheca", le assemblee di classe, durante le quali verranno individuati i candidati; 

 dalle ore 16.30 alle ore 16.35 il coordinatore di classe sul registro elettronico nella 
sezione “Bacheca” pubblicherà Il link del modulo Google, i nomi dei candidati e il codice 
da utilizzare per la votazione online, sul predetto modulo Google. 

 dalle ore 16.35 alle ore 18.00, le votazioni si svolgeranno online con il suddetto modulo 
Google. L’accesso al modulo sarà possibile solo ed esclusivamente utilizzando la Google 
Workspace for Education del proprio figlio/a. Il modulo sarà limitato soltanto al dominio 
liceopeanomonterotondo.it. 
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 Ciascun genitore potrà votare al massimo un nominativo per ciascuna classe. 
 
La commissione elettorale     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Prof. ssa R. MONCADO 
                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 
 


