
Comunicazione n. 062 a.s.21/22 Ai Genitori

Milano 29 settembre 2021 Alle studentesse e agli studenti

All’Albo dell’Istituto

p. c. Al personale docente e  ATA

Alla DSGA

Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli di classe e

dei rappresentanti degli studenti delle Consulte  provinciali biennio 2021-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297 concernente le

norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;

- VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le

norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;

- VISTA la nota ministeriale 2046 del 20/09/2021

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 giorno di lunedì 25 ottobre 2021 per la componente studenti nei consigli di classe

(due rappresentanti)

- il giorno di lunedì 25 ottobre 2021 per la componente genitori nei consigli di classe

(due rappresentanti)

-   il giorno di lunedì 25 ottobre 2021 per la consulta provinciale



A tal fine

CONVOCA

■ le assemblee delle studentesse e degli studenti delle classi del biennio dalle ore 10.50
alle ore 11.50 di lunedì 25 ottobre 2021 con seggi presso ogni classe ,alla presenza del
docente in orario

■ le assemblee delle studentesse e degli studenti delle classi del triennio dalle ore 12.50
alle ore 13.50 di lunedì 25 ottobre 2021 con seggi presso ogni classe, alla presenza del
docente in orario

■ le assemblee dei genitori delle classi del biennio dalle ore 17.30 alle 18.00 di lunedì 25
ottobre 2021 con successiva votazione presso i seggi (dalle ore 18.00 alle ore 20.00).

■ le assemblee dei genitori delle classi del triennio dalle ore 17.30 alle 18.00 di martedì 26
ottobre 2021 con successiva votazione presso i seggi (dalle ore 18.00 alle ore 20.00).

VOTAZIONI

PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE STUDENTESCA

Per le elezioni dei rappresentanti di classe:

■ le assemblee delle studentesse e degli studenti delle classi del biennio dalle ore 10.50
alle ore 11.50 di lunedì 25 ottobre 2021 con seggi presso ogni classe ,alla presenza del
docente in orario

■ le assemblee delle studentesse e degli studenti delle classi del triennio dalle ore 12.50
alle ore 13.50 di lunedì 25 ottobre 2021 con seggi presso ogni classe, alla presenza del
docente in orario

Le studentesse e gli studenti scrutatori incaricati nelle singole classi nelle ore sopra indicate con le
schede e le urne per le votazioni dei rappresentanti  di classe sorveglieranno le operazioni di voto.

Le classi costituiscono il seggio e procedono a verbalizzare e scrutinare riguardo i rappresentanti di
classe degli studenti.

Si ricorda agli studenti che devono eleggere due rappresentanti per ogni Consiglio di Classe.

PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI

Alle ore 17.30 di lunedì 25 ottobre 2021 i genitori si recheranno nelle aule frequentate dai propri
figli dove coordinator* e segretari* di classe illustreranno loro le modalità delle operazioni di voto.
Terminata la presentazione coordinator* e segretari* lasceranno l’aula per consentire ai genitori di
costituire il seggio e raccogliere le candidature.

Le operazioni di voto avranno quindi inizio.

Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno allo spoglio delle schede, allo
scrutinio e alla verbalizzazione.



Tutte le operazioni dovranno concludersi entro le ore 20.00.

Si ricorda che devono essere eletti due rappresentanti per ogni Consiglio di Classe.

Nel caso in cui i seggi non raggiungessero il numero minimo necessario per procedere, è possibile il
raggruppamento di più consigli di classe in un unico seggio.

La commissione elettorale sarà a disposizione nell’istituto per eventuale supporto presso la Sala
Professori.

Tutto il materiale sarà consegnato alla Commissione Elettorale che dichiarerà la nomina dei
rappresentanti eletti per ogni classe.

COME SI ESPRIME LA PREFERENZA AI CANDIDATI

Per i Consigli di classe scrivendo cognome e nome dell* student* o del genitore che si intende
votare sulla scheda elettorale, esprimendo così una sola preferenza.

PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA

Formazione delle liste dei candidati per la consulta provinciale

Le liste dei candidati dovranno essere presentate in segreteria secondo gli appositi modelli dalle
ore 09.00 del 20° giorno (5 ottobre p.v.) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (11 ottobre)
antecedenti a quello fissato per le votazioni (procedura semplificata) da parte di uno dei
firmatari. Ciascuna lista verrà contraddistinta da un numero romano indicante l’ordine di
presentazione della Commissione elettorale e da un motto riportato dai presentatori in calce alla
lista.

In base all’art.32 dell’O.M 215/91 ciascuna lista degli studenti dovrà essere presentata da 20
elettori. Il numero massimo di candidati per lista corrisponde a 4 alunni per la consulta provinciale.
I candidati potranno essere inclusi in non più di una lista e dovranno essere elencati con
l’indicazione del cognome, nome e data di nascita. Le firme dei candidati e degli elettori
presentatori di lista dovranno essere autenticate dal Dirigente scolastico o da un suo
collaboratore. Immediatamente dopo le ore 12.00 del giorno 11 ottobre, la Commissione Elettorale
appurerà la regolarità delle liste ricevute e le affiggerà all’Albo di Istituto. In caso di irregolarità si
seguirà la procedura volta a regolarizzare le liste prevista dall’art.34 dell’O.M. 215/91.

Propaganda elettorale

I presentatori di lista e i candidati potranno effettuare l’illustrazione dei programmi elettorali tra il
7 ottobre e il 22 ottobre mediante l’affissione e la distribuzione di scritti, ovvero attraverso riunioni
richieste al Dirigente Scolastico entro il 15 ottobre.



Le riunioni potranno tenersi all’interno della scuola, fuori dall’orario di lezione. La componente
alunni potrà richiedere lo svolgimento dell’assemblea di istituto nelle ore di lezione. Il Dirigente
Scolastico stabilirà il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle singole liste, e
per quanto possibile, della data indicata nella richiesta.

Votazioni

Dalle ore 08:10 alle ore 14:30 (25 ottobre 2021) si svolgeranno le elezioni presso l'Auditorium
piano terra, dove sarà allestito il seggio elettorale. Le classi saranno invitate a votare con avviso in
classe della commissione elettorale. Il docente in orario accompagnerà gli studenti al seggio.

La commissione si riserva, ove possibile, di recarsi in classe per il voto.

Ultimate le operazioni di votazione e scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato in
Auditorium alla Commissione elettorale.

Le studentesse e gli studenti potranno reperire informazioni sul sito www.spazioconsulte.it

La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna

http://www.spazioconsulte.it

