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CIRCOLARE N. 18 

 

A tutti gli Alunni e alle loro Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

All’Albo 

 
Oggetto: Elezioni rappresentanti degli alunni e dei genitori nei consigli di classe A.S. 2021/22. 

           Elezione dei rappresentanti per la Consulta Provinciale Studenti “Biennio 2021/2023.” 

               Elezioni Consiglio di Istituto Annuale Alunni A.S. 2021/2022  

                 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.P.R. nr. 416 del 31/05/1974 
VISTE le OO.MM. nr. 215 – 216 e 217 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed  

   integrazioni 
VISTE le C.M. nr. 192 del 03/08/2000 e la Nota nr. 2856/A18 del 10/08/2000 
VISTA la C.M. nr. 712 del 07/08/2000 

VISTA la C.M. nr. 78 dell’ 8/09/2011 

 

Indice 

          Per  VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021 le elezioni dei seguenti Organi Collegiali                    

di cui agli art. 21 e 22 dell’O.M. 215/97 e successive: 

- Consigli di classe per la componente genitori; 

- Consigli di classe per la componente alunni; 

- Consulta Provinciale Studenti Biennio 2021/2023; 

- Consiglio d’Istituto componente alunni; 

I genitori degli alunni partecipano all’elezione di due rappresentanti nei Consigli di classe. 

 

Gli studenti partecipano all’elezione di due rappresentanti nei Consigli di classe, due rappresentanti 

nella Consulta Provinciale Studenti e quattro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto   
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Modalità per l’elezione delle rappresentanze 

Consiglio classe Alunni 

Venerdì 22 ottobre dalle ore 08,15 alle ore 10,15 si svolgerà la normale attività didattica; 

     dalle ore 10,15 alle ore 12,00 Assemblea di classe per la presentazione dei candidati;  

dalle  ore 12,00 al termine delle lezioni : votazione – spoglio e  verbalizzazione. 

          I docenti in servizio nella classe coordineranno i lavori relativi al funzionamento del seggio 

elettorale avendo cura di consegnare il materiale elettorale in segreteria; il materiale per lo 

svolgimento delle elezioni (schede, verbali, urne e buste) verranno consegnate direttamente in 

classe      dai collaboratori scolastici. 

          Ogni alunno della classe è elettore ed è eleggibile. I rappresentanti da eleggere nel consiglio 

di classe sono 2, ma ciascun elettore esprimerà sulla scheda una sola preferenza scrivendo nome      

e cognome dell’alunno che si intende votare. In caso di rinuncia di uno dei alunni eletti subentrerà 

in carica il primo dei non eletti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano. 

Consiglio d’Istituto Alunni  

Stesso orario di elezioni consiglio classe  di Venerdì 22 ottobre 

Quattro rappresentanti da eleggere, due preferenze da esprimere.. 

Le liste di presentazione dei candidati “Alunni” vanno ritirate presso l’ufficio didattica /alunni 

in orario di ricevimento e devono essere presentate   entro le ore 12,00   di lunedì  18/10/2021 .                     

      

Consulta Provinciale Studenti  

Stesso orario di elezioni consiglio classe  di Venerdì 22 ottobre 

Due rappresentanti da eleggere, una sola preferenza. 

          Gli alunni  disponibili a far parte della Consulta Provinciale Studenti devono segnalare          

il proprio nominativo all’ufficio alunni entro le ore 12,00 di  lunedì 18 ottobre. 

 

Consiglio classe Genitori  

          Dalle ore 16,00 alle ore 16,30 del 22 ottobre Assemblea, subito dopo la conclusione 

dell’assemblea si insedieranno i seggi, di cui uno sarà predisposto in via E. Giunta, 5 e l’altro sarà 

predisposto in via S. Pertini, costituiti da i genitori e cioè da un presidente e da due scrutatori, di cui 
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uno funge da segretario, quindi si procederà con le operazioni di voto che termineranno alle ore 

19,00. 

 

La presente circolare è inviata  a tutte le classi e gli alunni sono tenuti ad informare  i Genitori. 

          I docenti presenti in classe sono invitati a illustrare agli alunni il valore di esercizio 

democratico che l’espressione del voto riveste. Nel pomeriggio del 22 ottobre si terranno le elezioni           

dei rappresentanti dei genitori, convocati dalle ore 16,00. Gli alunni sono invitati ad informare         

i propri genitori.  

          Si precisa che dalle ore 16,00 i coordinatori di classe incontreranno i genitori per illustrare   

loro i compiti e le funzioni del Consiglio di classe, seguiranno l’assemblea dei genitori                      

e  le votazioni.                                             

 

Nota Bene  

Come da normativa vigente i genitori, che voteranno per la loro rappresentanza nei consigli              

di classe,  per accedere nei locali dell’Istituto dovranno esibire il Green Pass. 

 

 
 


