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Bagnara Calabra, 07/10/2021  

 

Ai Docenti – Loro sedi  

Agli Studenti – Loro sedi  

Ai Genitori per il tramite degli alunni  

p.c. al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

All’albo – Sedi 

CIRCOLARE N. 16 

 

OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanze genitori e studenti nei Consigli di classe, elezioni per il 

rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, elezioni dei rappresentanti di Istituto 

nella Consulta Provinciale degli Studenti. (Biennio 2021/2022 – 2022/23)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO -il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.° 297, parte I a - Titolo I a, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

VISTA - l’O.M. n.° 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla 

elezione delle Componenti scolastiche;  

VISTA - la C.M. prot. n.° 0024032 dell’6/10/2021 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della 

Scuola. 

 

INDICE 

 

per l’a.s. 2021/2022, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.° 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze dei genitori nei consigli di classe (due rappresentanti), nonché l’elezione delle rappresentanze 

degli studenti nei consigli di classe (due rappresentanti), dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio 

d’Istituto e dei due rappresentanti alla Consulta Provinciale Studentesca.  

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe, dei quattro rappresentanti 

d’Istituto e dei due rappresentanti alla Consulta Provinciale Studentesca si svolgeranno mercoledì 27 ottobre 

2021. 

 

Elezioni rappresentanze genitori e studenti nei Consigli di classe  

 

Per gli alunni  

Le votazioni si svolgeranno nel modo seguente:  

 Alla prima ora di lezione gli alunni effettueranno l’assemblea di classe  

 Alla seconda ora si costituirà il seggio, presieduto dal docente in servizio, che sarà coadiuvato per lo 

svolgimento delle votazioni da due alunni scrutatori, di cui uno con funzione di segretario. I  
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componenti del seggio, ad operazioni di voto ultimate, provvederanno ad effettuare lo spoglio delle 

schede e la compilazione dei relativi verbali, che sottoscritti da tutti i componenti, saranno 

successivamente consegnati alla Commissione Elettorale. 

 

Per i genitori  

Nello stesso giorno, 27 Ottobre 2021, presso le sedi di tutti i plessi dell’IIS Fermi dalle ore 15,00 alle ore 

17,30 avranno luogo le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. Le 

votazioni si svolgeranno nel seguente modo:  

• Dalle 15,00 alle 15,30 riunioni assemblee di classe presiedute dai coordinatori di classe.  

• Dalle 15,30 alle 17,30 costituzione del seggio ed operazioni di voto. Alla fine delle operazioni i componenti 

del seggio provvederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio e alla verbalizzazione. Tutto il materiale sarà 

consegnato alla Commissione Elettorale che dichiarerà la nomina dei rappresentanti eletti per ogni classe. 

 

Le operazioni di voto dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza in materia di 

emergenza sanitaria.  

 

La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle elezioni dei 

quattro rappresentanti d’Istituto e due rappresentanti alla Consulta Provinciale Studentesca, precisare quanto 

segue:  

 

ELEZIONI PER I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI RAPPRESENTANTI NELLA 

CONSULTA PROVINCIALE – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE  

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste si possono ritirare in segreteria.  

 Le liste dei candidati devono essere presentate, da uno dei presentatori, alla commissione elettorale 

d’Istituto dal 20° al 15 giorno antecedente la data delle elezioni. 

 I presentatori di lista non possono essere candidati. 

 I candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal capo 

d’Istituto o da un suo delegato, da allegare alla lista. 

 Ogni lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere. 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente.  

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta, da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista e da 

un numero romano assegnato in base all’ordine di presentazione.  

 I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.  

 I candidati non possono essere inseriti in più liste. 

 L’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda elettorale. 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la 

Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo della scuola l’elenco 

dei candidati.  

Per le votazioni dei Rappresentanti d’Istituto e della Consulta, che si svolgeranno a partire dalle ore 10.15 alle 

ore 12.15, sarà costituito un seggio elettorale per ogni sede dove gli alunni delle diverse classi, accompagnati 

dal docente in orario, si recheranno a votare.  

 

COME SI ESPRIME LA PREFERENZA AI CANDIDATI 

 

Per i Consigli di classe scrivendo cognome e nome dello studente o del genitore che si intende votare sulla 

scheda elettorale, esprimendo così una sola preferenza.  

Per i Rappresentanti d’Istituto apponendo un segno sul numero romano che contraddistingue la lista e 

accanto il nome del candidato, esprimendo massimo n.° 2 (due) preferenza all’interno della stessa lista. 

Per la Consulta Provinciale Studentesca apponendo un segno sul numero romano che contraddistingue la 

lista e accanto il nome del candidato, esprimendo massimo n.° 1 (una) preferenza.  

Fiduciosi di una numerosa partecipazione alle elezioni, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

 

Bagnara Calabra. 07/10/2021                                                    

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               

                                                                                      (Prof.ssa Graziella Ramondino)                                                                                                                                   
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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