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Agli alunni 
Al personale ata 

Alla commissione elettorale 

Al sito web 
 

Oggetto: -elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti  

   nella Consulta Provinciale  

 -elezioni per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di 

 Classe e  nel Consiglio d’Istituto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Vista l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991; 

 Considerato che si deve procedere al rinnovo delle componenti alunni nei 
consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto; 

 Evidenziato che bisogna rinnovare n° 2 (due) rappresentanti degli alunni presso 
la Consulta Provinciale; 

 Vista la circolare Ministeriale del n° 2046/2021 con la quale vengono fissati i 

termini entro cui si deve procedere alla elezione di suddetti organismi 

DECRETA 

Le elezioni sono fissate per il giorno 29 ottobre 2021 con le seguenti 

modalità: 

Ogni classe è sede di seggio elettorale. 

Dalle ore 09.15 alle ore 10.00 gli alunni si riuniscono in assemblea; 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si svolgono le elezioni. 

Al termine delle operazioni di voto le lezioni riprenderanno regolarmente. 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Le assemblee di classe degli studenti, presiedute dal docente in servizio la 

prima ora, iniziano con la lettura e il commento della normativa relativa alla 

presenza degli studenti negli Organi collegiali, per proseguire poi con 

l’esame della situazione della classe. 

Esaurita la discussione si procede alle operazioni di voto con le seguenti 

modalità: 

 tre studenti nominati dall’assemblea costituiscono il seggio elettorale; 

di essi uno funge da presidente e due da scrutatori. 

 per il consiglio di classe si può esprimere una sola preferenza; 

per il Consiglio d’Istituto 2 preferenze. 

  Ultimate le operazioni di voto si procede allo scrutinio delle 

schede relative alla rappresentanza nel Consiglio di Classe.   

 lo scrutinio delle schede relative al Consiglio d’Istituto viene 

effettuato dalla Commissione elettorale. 





 a conclusione il collaboratore scolastico  ritira  le buste contenenti tutti 

i materiali utilizzati per le votazioni e le consegna in vicepresidenza. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE CONSIGLIO D’ISTITUTO E CONSULTA 

 Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista 

dall’O.M. n. 215/91, artt. 21 e 22. 

 La presentazione delle liste potrà essere effettuata da uno dei firmatari 

alla segreteria della scuola a partire dalle ore 9:00 del  09 ottobre 

2021 ed entro le ore 12:00 del giorno 14 ottobre 2021. 

N.B. Tutti i docenti in servizio sono invitati a cooperare affinché le elezioni 

si svolgano con la necessaria compostezza e correttezza.  Le assemblee di 

classe dovranno essere introdotte dai docenti ai quali, anche durante il 

dibattito fra gli studenti per la formulazione delle candidature, è affidata la 

vigilanza della classe.  

N.B. Si raccomanda il rispetto delle misure anti-contagio, in particolare 

durante l’assemblea. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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