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Prot. n. 4089/U del 09/10/2021 

Ai Docenti – LORO SEDI 
Agli Alunni – LORO SEDI 

Ai Genitori degli alunni – LORO SEDI 
All’Albo della Scuola - SEDE 

Al Sito web della Scuola – SEDE 
                                                                                                                 e p.c.                          Al D.S.G.A. - SEDE 

 
 

CIRCOLARE  N. 5 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dell e componenti alunni e genitori nei Consigli  di Classe a.s. 
2021/22, e Elezioni Studenti “Giovani in Consiglio” e nella Consulta Provinciale Studenti . 
 
 

Si comunica che sono indette le Elezioni per rinnovare le rappresentanze degli Organi 
Collegiali per giovedì 28 ottobre 2021 in base alle disposizioni contenute nell’O.M. n. 215 del 
15/07/1991 e la nota del MIUR prot.n. 0024032 del 06.10.2021. 
 
Elezioni Rappresentanti di classe –Componente Alunni e Genitori 

Giovedì 28 ottobre 2021 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti di classe secondo le 
seguenti modalità: 

ELEZIONE COMPONENTE ALUNNI:  
dalle ore 8.30 alle ore 9.00 si svolgerà un’assemblea di classe guidata dal docente dell’ora che 

illustrerà con un’esposizione dettagliata le competenze del consiglio di classe e il ruolo degli alunni 
all’interno del proprio consiglio e nei confronti dell’istituzione scolastica, evidenziando l’importanza e 
il valore delle elezioni. 

dalle ore 9.00 alle ore 9.25 in ciascuna classe dovrà essere costituito un seggio elettorale. I 
docenti in servizio forniranno assistenza e consulenza nello svolgimento delle operazioni di voto, 
rammentando che si può esprimere solo UNA preferenza.  
Al termine di tutte le operazioni di voto e scrutinio si procederà alla compilazione del verbale. 

ELEZIONE COMPONENTE GENITORI: dalle ore 15.30 alle ore 18.00 in ciascuna classe dovrà 
essere costituito un seggio elettorale. Nella prime mezz’ora si svolgerà un’assemblea dei genitori 
guidata dal docente coordinatore di classe che illustrerà con un’esposizione dettagliata le 
competenze del consiglio di classe e il ruolo dei genitori all’interno del proprio consiglio e nei 
confronti dell’istituzione scolastica, evidenziando l’importanza e il valore delle elezioni. Al termine 
dell’assemblea verrà costituito il seggio elettorale; si può esprimere solo UNA preferenza. Alle ore 
18.00 le operazioni di voto saranno concluse e in ogni seggio si procederà allo spoglio delle schede e 
alla compilazione dei verbali. 
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ELEZIONI STUDENTI “GIOVANI IN CONSIGLIO” e nella “CONSULTA PROVINCIALE” 
Nel corso della mattinata si voterà anche per eleggere gli studenti in “Giovani in Consiglio” e 

nella “Consulta provinciale”. Sarà allestito un seggio volante e, pertanto, gli alunni voteranno nella 
propria classe. si ricorda che si può esprimere una sola preferenza a favore del candidato del proprio 
ambito territoriale. 

 

 
Al termine di tutte le operazioni di voto e scrutinio si procederà alla compilazione dei 
verbali. 

I docenti in servizio nelle ore indicate dovranno ritirare il materiale (elenchi 
alunni aventi diritto al voto, schede elettorali e verbali) per le operazioni di voto 
presso la segreteria didattica, al termine delle operazioni le buste con tutto il 
materiale cartaceo, chiuse e siglate dai componenti di ciascun seggio, verranno 
riconsegnate presso la segreteria didattica. 
 
Completate tutte le operazioni, le attività riprenderanno regolarmente. 
                                                                                        

          

           


