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CIRCOLARE N° 47 

Prot 8263 del 07/10/2021 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie  

Alla commissione elettorale 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali e rappresentanti degli Studenti alla Consulta Provinciale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDICE per 

 

Venerdì 29 ottobre 2021 

 
le ELEZIONI per il rinnovo dei rappresentanti delle seguenti componenti: 

 

• STUDENTI: Consigli di classe, Consiglio d’Istituto, Consulta Provinciale. 

• GENITORI: Consigli di classe. 

 

STUDENTI: 

Il giorno 29 ottobre 2021 dalle ore 9,30 alle ore 10,30, gli studenti si riuniranno in assemblea di 

classe e provvederanno a costituire il seggio (un presidente e due scrutatori) Il docente in orario 

provvederà a consegnare il materiale necessario per le votazioni e fornirà le necessarie istruzioni.  

Nel corso dell’assemblea vengono presentati i compiti del consiglio di classe e degli altri OO.CC.; 

alle ore 10,40 viene costituito il seggio elettorale che rimane aperto fino alle ore 11,40 per 

consentire le operazioni di voto, scrutinio delle schede del consiglio di classe e, limitatamente ai 

consigli di classe, di proclamazione degli eletti. 

I verbali per l’elezione dei rappresentati del consiglio di classe, le schede relative al Consiglio 

d’Istituto, alla Consulta provinciale e tutto il materiale elettorale dovranno essere consegnati alla 

Commissione elettorale che provvederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. 

Dopo aver concluso le operazioni previste, si proseguirà con la regolare attività didattica. 

Per chiarimenti riguardo il voto delle classi in DAD si rimanda a ulteriore circolare.
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LISTE  

Per consentire le elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto occorre che gli 

studenti inviino apposite liste all’indirizzo mail della scuola rmri8000g@istruzione.itdalle ore 9,00 

del giorno 9 ottobre alle ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2021. 

Per consentire l’elezione di n. 2 rappresentanti nella Consulta provinciale occorre che gli studenti 

presentino apposite liste all’indirizzo mail della scuola rmri8000g@istruzione.it dalle ore 9,00 del 

giorno 9 ottobre e le ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2021. 

Le liste regolarmente pervenute alla commissione elettorale sono affisse all’albo.  

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. Deve, inoltre essere presentata da almeno 20 

elettori. Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere 

presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

Ogni lista deve contenere un motto ed una breve sintesi del programma. 

A pena di esclusione è proibito l’uso di sigle, simboli politici, acronimi, lingue straniere, linguaggi 

non consoni e tutto ciò che non risulta pienamente esplicito e di immediata comprensione. 

Si esprime 1 preferenza per l’elezione dei rappresentanti al consiglio di classe, 2 preferenze per 

l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’istituto, 1 preferenza per l’elezione dei rappresentanti 

alla Consulta provinciale. 

 

GENITORI  

In data 29Ottobre alle ore 16.00 avranno luogo in modalità telematica le assemblee dei Genitori per 

eleggere i Rappresentanti di ciascuna classe. 

I genitori, per partecipare all’assemblea, entreranno nell’aula virtuale della loro classe, attraverso 

con l’account Microsoft Teams dei figli. 

Aprirà l’assemblea il Coordinatore di classe che si presenterà ai genitori e ricorderà brevemente i 

compiti dell’incarico di rappresentante, prima di lasciare l’assemblea. 

Durante le assemblee verranno individuati i candidati rappresentanti tra i genitori della classe e un 

Presidente di seggio. 

Le operazioni di voto si svolgeranno al termine delle assemblee in modalità telematica (le cui 

modalità saranno comunicate tramite apposita circolare  

Si ricorda che devono eleggersi per classe 2 genitori rappresentati. 

 

TIVOLI, data del protocollo 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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