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Circ. n.
Ai Docenti
Agli Studenti e Loro Famiglie
Al D.S.G.A. e Personale A.T.A.
Sito web
OGGETTO: Variazioni Modalità Assemblee ed Elezioni Studenti Rappresentanti C.d.C. e C.d.I.
Dovendo ottemperare alle disposizioni contenute nel DPCM del 25/10/2020 si
comunicano le variazioni delle modalità operative per l’effettuazione di quanto in oggetto:
Il giorno mercoledì 28 ottobre, dalle ore 15.00, gli studenti di ciascuna classe attiveranno le
proprie assemblee da remoto con modalità autonome.
Nel corso di dette assemblee gli studenti individueranno le candidature degli studenti
disponibili, fermo restando che tutti sono comunque eleggibili.
Il giorno giovedì 29 ottobre si svolgeranno in presenza le operazioni di voto presso le due
sedi di Civitavecchia e S. Marinella con la seguente scansione oraria:
GRUPPI CLASSI Sede Civitavecchia
A
(tutte le prime + 2AL)
B
(tutte le seconde restanti + 3BS)
C
(tutte le terze restanti +
4AL+4BL+4CL+4AM)
D
(tutte le quinte +4AS + 4BS)

Gruppi classi Sede S.Marinella
A
(1GS + 3GL +5GL)
B
(1GL + 2GS)

dalle 9.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle
11.00

C
(3GS + 4GL + 2GL )

dalle 11.00 alle
12.00

D
(5GS + 4GS)

Dalle 12.00 alle
13.00

Durante le operazioni di voto in presenza, che dovranno essere necessariamente contenute
nel tempo stabilito per ciascun gruppo, verranno effettuate anche le operazioni di scrutinio e di
verbalizzazione per ciascuna classe.
Al termine delle stesse gli studenti lasceranno l’istituto per raggiungere le proprie abitazioni.
Le lezioni per tale giorno saranno sospese, per permettere lo svolgimento delle operazioni di
voto nel rispetto delle norme Covid e dei dispositivi contenuti nel DPCM.
Civitavecchia 27 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria ZENO

