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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 
Circ. n. 110                        Faenza, 28 ottobre 2020  
      
 
                                                                                  Ai docenti  
                                                                                  Ai docenti coordinatori di classe  
                                                                                  Agli studenti  
                                                                                      e per loro tramite 
                                                                                  Alle famiglie 

                                                                                  A Al sito della scuola 
 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta 
lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare 
l’avviso alle rispettive famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la 
lettura da parte dei docenti 
 

OGGETTO: Rettifiche elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel 
Consiglio di istituto.  

     
 A rettifica di quanto disposto con la circolare n. 91 (Oggetto: Elezioni dei rappresentanti 

degli studenti nei Consigli di classe) si comunicano le seguenti variazioni. 

 

Orario 

Le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si 

svolgeranno dalle ore 8.55 alle ore 9.50.  

 

Studenti in modalità didattica a distanza  

 Assemblee di classe 

Per gli studenti che nella giornata di sabato 31 ottobre 2020 effettueranno le lezioni in modalità a 

distanza (come da circolare n. 106) le assemblee di classe si svolgeranno come segue. 

Il docente in servizio nella classe alla 2^ora, utilizzando la propria mail istituzionale (dominio 

liceotorricelli-ballardini.gov.it), creerà l’evento secondo il calendario sopra riportato (8.55 – 9.50) 

e invierà la mail a tutti gli studenti della classe.  

I docenti in servizio alla 2^ora dovranno inviare l’invito SOLO alla mail istituzionale 

(dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it) degli studenti.  

Gli studenti potranno partecipare SOLO con la propria mail istituzionale (dominio 

liceotorricelli-ballardini.gov.it   
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 Votazioni  

  Tali studenti effettueranno la votazione compilando il form on line disponibile all’allegato 1.  

   L’allegato 1 sarà disponibile solo nella bacheca di classe del registro elettronico.  

 Le votazioni potranno essere effettuate fino alle ore 15.00 del giorno 31 ottobre 2020.  

            Sarà garantita la riservatezza del voto.  

 Le elezioni per il consiglio di classe si svolgono sulla base di un’unica lista che comprende 

tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun votante potrà votare un solo nome. 

 

Studenti in modalità didattica in presenza  

 Assemblee di classe 

Per gli studenti che nella giornata di sabato 31 ottobre 2020 effettueranno le lezioni in modalità in 

presenza (come da circolare n. 106) le assemblee di classe si svolgeranno regolarmente in classe 

secondo l’orario sopra riportato (8.55 – 9.50).  

 

 Votazioni  

  Tali studenti effettueranno la votazione compilando il form on line disponibile all’allegato 1.  

   L’allegato 1 sarà disponibile solo nella bacheca di classe del registro elettronico.  

            Le votazioni potranno essere effettuate fino alle ore 15.00 del giorno 31 ottobre 2020.  

           Sarà garantita la riservatezza del voto.  

 N.B. A rettifica di quanto disposto con la circolare n. 91, tali classi NON dovranno 

costituire il seggio elettorale.  

          

 

 A rettifica di quanto disposto con la circolare n. 78 (Oggetto: Elezioni dei rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio di istituto) si comunicano le seguenti variazioni. 

 

 Votazioni  

 TUTTI gli studenti effettueranno le votazioni compilando il form on line disponibile 

all’allegato 1. L’allegato 1 sarà disponibile solo nella bacheca di classe del registro 

elettronico.  

 Le votazioni potranno essere effettuate fino alle ore 15.00 del giorno 31 ottobre 2020. 

 Sarà garantita la riservatezza del voto.  

Si ricorda che il voto si esercita cliccando sul numero della lista prescelta.  

Possono essere espresse fino a due preferenze fra i candidati solo della lista votata.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Luigi Neri 


