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Circolare n. 39  

Ai docenti   

Ai genitori   

Agli studenti   

Al DSGA   

Al personale ATA   

Al sito web dell’Istituto   

   

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli di Classe, 

elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca biennio A. S. 2021/ 

2022 – 2022/2023.   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola;   

• VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM n. 267 del 

4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 concernente le norme sulla 

elezione del Consiglio di Istituto;   

• VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. 2015/1991; 

 

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 

dei Consigli di Classe:   

• il 27 ottobre 2021 per la componente studenti nei Consigli di Classe (due rappresentanti);   

• il 27 ottobre 2021 per la componente genitori nei Consigli di Classe (due rappresentanti).   

 

INDICE Altresì   

  

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 

della componente studentesca nella Consulta Provinciale per il biennio 2021/2022 – 2022/2023:   

il 27 ottobre 2021, per due rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca.  

 

 Le modalità di svolgimento delle votazioni saranno comunicate successivamente. 
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A tal fine  

CONVOCA  

 

 le assemblee degli studenti il 27 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10:00 e successiva 

votazione;  

   

 le assemblee dei genitori di tutte le classi il 27 ottobre 2021 dalle 15:00 alle 16:00 in modalità 

a distanza, con successiva votazione.   

   

  La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare la corretta e consapevole partecipazione 

alle elezioni, precisare quanto segue:   

PRESENTAZIONE DELLE LISTE - Consulta studentesca.   

 Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero 

dei rappresentanti da eleggere: ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 

20 “presentatori di lista”.  

 Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione 

alla Commissione elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa.  

  I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti della componente 
alunni, si possono ritirare in segreteria.  

 Le liste elettorali potranno essere presentate al protocollo della scuola, anche in modalità 

telematica all’indirizzo czis00900l@istruzione.it, esclusivamente a partire dalle ore 9.00 del 7 ottobre 

2021 fino alle ore 12.00 del 12 ottobre 2021. Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di 

accettazione della candidatura e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di 

autenticazione delle firme dei candidati. Inoltre: 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano assegnato in base 

all’ordine di presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.   

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

  Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, dopo le ore 12.00, 

la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’Albo della 

scuola l’elenco dei candidati.   

  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. I 

componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE  
 L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei candidati. 

Per l’affissione dei programmi elettorali saranno concordati con il Dirigente Scolastico e la 

Commissione elettorale spazi adeguati.  

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti alla Consulta studentesca:  

− tutti gli alunni hanno diritto di voto;  

− non è possibile il voto per delega;  

− sono eleggibili solo i candidati e vengono eletti due rappresentanti;  

− si esprime una preferenza. 
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI E DEI GENITORI NEI CDC 

Per i rappresentanti degli studenti e dei genitori nei consigli di classe:  

utti sono eleggibili e non sono necessarie candidature;  

ono eletti due rappresentanti per classe;  

i esprime una sola preferenza.  

 

  Per la buona riuscita di tutte le operazioni di voto saranno coinvolti i coordinatori di classe, 

l’animatore digitale prof. Sinopoli Ivan, e il Team Digitale (prof. Apreda Massimiliano, prof.  Ripolo 

Domenico e prof.ssa Talarico Sara). 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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