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OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE A.S. 2021 - 2022 

Il Dirigente Scolastico 

AGLI STUDENTI - ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI - AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO- AL SITO WEB 

VISTA la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola 

VISTA la O.M. n° 215 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni (OO.MM. n.267 del 1995 n. 293 del 1996 

e n. 277 del 1998) 

VISTA la C. M. Prot. 17861 del 02/10/2020 

VISTA               La nota M.I.prot.n.2046 del 20/09/21 recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96  

COMUNICA 

- Che si svolgeranno in modalità “in presenza” le Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei 

Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale per l’anno scolastico 2021/22 in data sabato 30 

ottobre. La relativa Assemblea di Classe si terrà, alla presenza dei Docenti in servizio, dalle ore 10:20 alle ore 12:00. La prima 

ora dell’Assemblea sarà dedicata al dibattito ed alla presentazione dei nominativi proposti per le elezioni. Successivamente verrà 

costituito il seggio (con la nomina di un Presidente e due Scrutatori), verranno vidimate e distribuite le schede (Scheda “A”: 

Rappresentanti di Classe - Scheda “B” Rappresentanti di Istituto e Consulta degli Studenti) e si procederà alla votazione (le 

schede “A” votate saranno inserite in una busta riportante l’indicazione della Classe). Ogni alunno della classe potrà essere votato 

sulla scheda “A”, sulla quale sarà possibile esprimere una sola preferenza. Immediatamente dopo la votazione si procederà allo 

spoglio delle schede “A”, compilando il relativo verbale che verrà fornito, con successiva proclamazione dei risultati. La busta 

contenente le schede votate e, separate, quelle inutilizzate andrà consegnata in vicepresidenza. La raccolta delle schede di tipo 

“B” verrà effettuata dai seggi itineranti presieduti dalle Docenti De Biase G. e Montevero che, appoggiata l’urna sulla cattedra, 

avranno cura di monitorare che le fasi di deposito delle schede nell’urna avvengano nel rispetto delle misure di distanziamento e 

prevenzione già note. Le operazioni di scrutinio delle schede “B” avranno luogo, successivamente alla raccolta delle schede, a 

cura dei componenti dei seggi itineranti. Si raccomanda agli interessati l’attento rispetto delle norme relative alla presentazione 

delle liste, tra l’altro sintetizzate in un vademecum disponibile presso la vicepresidenza. 

- Che si svolgeranno in modalità “on line” il giorno 29 ottobre 2021 le Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli di Classe. La relativa Assemblea si terrà, presieduta dal Docente coordinatore*, dalle ore 16:00 alle ore 

18:00, sulla piattaforma Google Meet. Il codice della riunione, fornito dall’Animatore Digitale prof. Sica al Coordinatore, sarà da 

quest’ultimo condiviso con i genitori attraverso un avviso sulla piattaforma del Registro Elettronico Argo. I genitori entreranno con 

l’account studente dell’alunno avendo cura di tenere accesa la webcam ai fini dell’identificazione dei presenti. I genitori interessati 

a svolgere la funzione di rappresentanti potranno quindi dichiarare al Docente presidente la propria disponibilità. Durante 

l’Assemblea il Docente Coordinatore fornirà i link al modulo Google previsto per l’espressione del voto, che consente il duplice 

voto per l’espressione della singola preferenza da parte di due genitori. Ogni account potrà votare una sola volta. Il modulo Google 

resterà aperto dalle ore 17:00 alle ore 18:00. Successivamente si procederà allo spoglio del voto elettronico. 

- Che si svolgeranno in modalità “in presenza” le Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti del Corso 

Serale (NASD04050R)  nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale per l’anno scolastico 

2021/22 in data venerdì 29 ottobre con le seguenti modalità: dalle 14:45 alle 15:15 si terrà l’Assemblea di Classe degli Studenti 

presieduta dal docente in orario. Dalle 15:15 alle 15:45 si svolgeranno le votazioni (previa costituzione del seggio e vidimazione 

delle schede) per i Consigli di Classe, per la Consulta degli Studenti e per il Consiglio  Di Istituto; le relative schede “A” e “B” 

saranno riposte in buste separate.  

IL TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE È FISSATO ALLE ORE 12:00 DEL 14 OTTOBRE 2021. 

TABELLA RIASSUNTIVA 

STUDENTI 

Rappresentanti di Classe Scheda “A” senza lista 1 preferenza (2 solo il Corso Serale) 

Rappresentanti di Istituto e 

Consulta 

Scheda “B” con lista  2 preferenze all’interno della STESSA LISTA per il Consiglio d’Istituto  

1 preferenza per la Consulta 

GENITORI: votazione online, 1 sola preferenza per genitore per ogni classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Felicio Izzo 

Documento firmato digitalmente 




		2021-10-05T16:49:39+0200




