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Comunicazione n. 69  
 
         Fondi 16/11/2020 
 
 

          A tutti gli alunni delle classi IV e V  
 

A tutti i coordinatori delle classi IV e V 
 

Alla commissione elettorale: 
proff. Moresi Roberto, Di Fazio Tiziana 

 
Segreteria didattica 

 
DSGA 

Sito web (comunicazioni del Dirigente) – 
Registro elettronico 

 
Oggetto: elezioni scolastiche per il rinnovo degli organi collegiali annuali  – classi quarte e quinte  
 
Le elezioni relative agli organi collegiali annuali (rappresentanti di classe – alunni) sono rimaste in sospeso 
per quanto riguarda le classi quarte e quinte, a causa dell’improvviso evolversi della situazione 
epidemiologica che ha comportato la necessità di ricorrere alla didattica digitale integrata per il 100% delle 
attività.  
 
Le suddette elezioni si terranno, dunque, il giorno 23 novembre 2020 secondo le seguenti modalità: 
 
Lunedì 23 novembre 2020, in mattinata durante un’ora asincrona in modalità on-line, si terranno le 
assemblee di classe. 
All’ordine del giorno: 
 
a) Problematiche inerenti la classe  

b) Organi collegiali della scuola: costituzione e competenze  
 
Terminata l’assemblea di classe, dopo aver costituito il seggio, gli studenti presenti procederanno alle 
elezioni dei loro rappresentanti (due per classe). Tutti gli studenti della classe, indicati nella lista 
consegnata dal dirigente al presidente del seggio elettorale, sono elettori ed eleggibili. Si può esprimere un 
solo voto di preferenza e risultano eletti i due studenti che hanno conseguito il maggior numero di 
preferenze. In caso di parità si procede a sorteggio. 



 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”       
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75  

 

 
Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - Tel.  0771208080 - 0771512550  

PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.edu.it  
Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230 

 
 

P
ag

.2
 

 
In data 18 novembre 2020 alle ore 18:00 i coordinatori delle classi IV e V si collegheranno in 
videoconferenza con la prof.ssa Di Resta A. e Parisella M.G. per le comunicazioni relative alla procedura di 
espletamento a distanza delle elezioni 
Il link per il collegamento sarà inviato ai docenti sull’account itifondi. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gina Antonetti  

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

 
 
 
 
 
 
             

 


