
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale  “Primo Levi”  
00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito RM6 

Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMPS520003 

_______________________________________________________________________________ 

sito: www.liceoprimolevi.edu.it   e-mail: rmps520003@istruzione.it   pec: rmps520003@pec.istruzione.it 

Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA 
 

Circolare n° 28 
Ai Docenti 

                        Agli Studenti 
 
Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
• VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998. 
• VISTO il D.P.R. n. 567 del 1996. 
• VISTO il D.P.R. 29/11/2007 n. 268. 
• VISTO il Prot. n° 0011642 del 26/09/2017. 
• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 12 ottobre  2020. 
 

INDICE 
 
Sono indette per il giorno  21   ottobre 2019 le elezioni per l’elezione dei 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli 
di Classe in modalità telematica per motivi di sicurezza di tutte le componenti scolastiche.  
 
Pertanto il giorno   21 ottobre  tutti gli alunni rimarranno a casa e accederanno alla piattaforma comune “ Teams” per 
svolgere le votazioni secondo le seguenti modalità: 
 
- il docente della I ora apre collegamento su Registro elettronico accertandosi che tutti gli alunni siano collegati 
inviando alla classe il file contenente il regolamento e il verbale da compilare. 
  
- h 8:15-9:15  -  assemblea di classe e presentazione delle candidature per i Consigli di classe. 
 
- h 9:15-10:15  - operazioni di voto; compilazione relativo verbale a cura degli studenti; 
 il docente in orario avrà cura di predisporre su Registro elettronico il quesito con le relative opzioni di voto da inviare 
agli alunni ( la Commissione elettorale fornirà ai docenti un Vademecum sulle operazioni da svolgere). 
 
- breve interruzione (15 minuti) 
 
- h 10:30 ripresa dell’attività didattica in DAD con i docenti in orario fino al termine delle lezioni. 
 
I verbali delle operazioni devono essere  inviati all’indirizzo: commissionelevi2021@gmail.com 
 
Le nomine dei rappresentanti saranno  affisse dalla Commissione all’Albo degli Studenti. 
 

                                                                                                                Fto: Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Stefano Sancandi 
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