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AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
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Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di 
Classe e dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale 
  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA L’O.M. n. 215 del 15/7/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, 
n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 
VISTA LA C.M. n. 192 del 3/8/2000; 
VISTA LA C.M. n. 141 del 24/9/2001; 
VISTO IL D.M. n. 94 del 6/8/2002; 
VISTA la nota AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021; 
 

DECRETA 
per giovedì 28 OTTOBRE 2021 l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di classe, nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale. 
A tale scopo 

CONVOCA 
 
Giovedì 28 OTTOBRE 2021, dalle ore 12:00 alle ore 12:30, le ASSEMBLEE DI CLASSE per individuare i 
candidati per l’elezione di DUE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN OGNI CLASSE. 
Alle ore 12:30 in tutte le classi si procederà con le operazioni di voto; seguiranno le operazioni di scrutinio e 
la proclamazione degli eletti di ogni Consiglio di Classe. 
Gli studenti di ciascuna classe individueranno due scrutatori per lo spoglio delle schede e per la 
compilazione del verbale. Al termine delle operazioni, entro le ore 13.00, il materiale elettorale dovrà 
essere consegnato alla Commissione Elettorale (referente prof.ssa Rizzo). 
Durante le operazioni di voto, i docenti in orario di lavoro vigileranno sulle rispettive classi affinché le 
procedure di voto, di spoglio delle schede e di compilazione del verbale di scrutinio avvengano con 
regolarità. 
Si rammenta che per i Consigli di classe è possibile esprimere UNA PREFERENZA. 
Dalle ore 8.30, inoltre, i componenti dei seggi (1 presidente e 2 scrutatori per ogni seggio) si recheranno 
nelle classi per consentire il voto degli alunni per la rappresentanza studentesca all'interno del CONSIGLIO 
D'ISTITUTO e della CONSULTA PROVINCIALE. 
Al termine delle operazioni di voto ogni seggio procederà allo scrutinio e consegnerà alla referente della 
Commissione elettorale i verbali delle operazioni di voto e tutto il materiale elettorale. 
Ogni lista per il Consiglio di Istituto e per la Consulta Provinciale dovrà avere da 1 a 8 candidati, da 20 a 40 





firme di presentazione, e dovrà essere contraddistinta da un motto. Le liste verranno numerate secondo 
l’ordine di presentazione. 
Nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente. 
Le liste degli studenti con i candidati al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale potranno essere 
presentate in segreteria all’ufficio protocollo entro le ore 14.00 del 13 ottobre 2021. La Commissione 
elettorale, nel pomeriggio dello stesso giorno, convaliderà le liste. Il materiale per la presentazione delle 
liste è disponibile in segreteria alunni. 
Gli incontri per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al 26 ottobre 
2021 . 
Si rammenta che per il Consiglio d'Istituto è possibile esprimere DUE PREFERENZE, per la Consulta 
Provinciale UNA PREFERENZA. 
 
Altresì la Dirigente 

CONVOCA 
 
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, LE ASSEMBLEE DEI GENITORI DELLE CLASSI IN 
MODALITA’ ONLINE per l’elezione di DUE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN OGNI CLASSE. 
I genitori degli studenti si riuniranno in modalità on-line su piattaforma Meet, utilizzando il link della classe 
per accedere all’assemblea, durante la quale il coordinatore illustrerà la programmazione didattica, le 
competenze del Consiglio di Classe e fornirà indicazioni per le operazioni di voto a distanza. 
Il docente coordinatore redigerà il verbale dell’assemblea dei genitori. 
Si rammenta che per i Consigli di classe è possibile esprimere UNA PREFERENZA 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 

 
 
 


