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Circolare n.64/2021-22                                                                                                                 16  ottobre 2021 
 

AGLI STUDENTI  
AI GENITORI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
AL DSGA 

AI DOCENTI 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO E AL SITO WEB 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974;  
VISTA la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74;  
VISTE le O.M. 15/07/1991 n. 215 - 216 - 217 e successive modifiche;  
VISTA la Circolare del Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione prot. N. 11642 del 
26/09/2017  
VISTA la Circolare MIUR Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione prot. N. 4749 del 
28/09/2017  
VISTO il proprio decreto prot. n. 5223/U del 24/09/2021; 
 

COMUNICA  
 

le modalità di svolgimento delle elezioni scolastiche, indette per lunedì 25 ottobre 2021, con procedura 
semplificata,  per l’elezione della componente studenti nei Consigli di Classe e  della componente 
studenti nel Consiglio d’ Istituto per l’A. S.  2021/2022  e dei  rappresentanti degli studenti nella 
Consulta Provinciale per il biennio 2021-2023.  
 
Elezioni della componente studenti nei Consigli di Classe 
 
Dalle ore 10.50 alle ore 11.40  si svolgerà l’assemblea degli studenti, nella propria Classe, presieduta dal 
Docente titolare dell’ora, che, garantendo la normale vigilanza, esporrà le linee fondamentali del programma 
didattico-educativo, l’importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni.  
 In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, dalle ore 11.40 deve essere costituito un  
seggio, tra gli stessi Studenti, con almeno tre scrutatori, di cui uno con funzione di  Presidente, onde facilitare 
e rendere rapide le operazioni di voto e dello scrutinio finale che devono comunque terminare entro le ore 
12.40.  
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Classe, la relativa documentazione 
cartacea delle elezioni, debitamente compilata con la supervisione del Docente, comprensiva del Verbale 
dell’Assemblea di Classe e delle operazioni di voto con le relative Schede Elettorali, sarà conservata, a cura del 
Docente titolare dell’ora, in apposita busta e consegnata alla Commissione Elettorale. 
 

http://www.alberghierosoverato.gov.it/
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it


 

Elezioni della componente studenti nel Consiglio d’ Istituto  e dei  rappresentanti degli studenti nella 
Consulta Provinciale 
 
Le operazioni di voto e successivo scrutinio, nonché la relativa verbalizzazione, saranno curate dalla 
Commissione Elettorale.  A causa della situazione emergenziale, al fine di  limitare gli spostamenti degli alunni 
all’interno dell’Istituto, le votazioni si svolgeranno con la seguente modalità : 
a partire dalle ore 9.00 ogni  seggio  si sposterà nelle singole classi ad esso assegnate e procederà alle 
operazioni di voto, provvedendo  a consegnare, a votazione conclusa, tutto il relativo  materiale  al seggio n. 1 
che procederà alle operazioni di  scrutinio.  
 
Per le classi del corso serale per lavoratori: 

1. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Assemblea degli STUDENTI nella propria Classe presieduta dal Docente, 
titolare dell’ora, che, garantendo la normale vigilanza, esporrà le linee fondamentali del programma 
didattico-educativo, l’importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni. 

2. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’Assemblea, dalle ore 17.00 deve essere costituito un 
Seggio, tra gli stessi Studenti, con almeno tre scrutatori, di cui un Presidente, onde facilitare e rendere 
rapide le operazioni di voto e dello scrutinio finale che devono comunque terminare entro le ore  
18.00. 

3. Al termine delle operazioni di voto per il Consiglio di classe, si procederà alla elezione della 
componente studenti in seno al Consiglio d’Istituto. 

Nel corso serale vengono eletti tre rappresentanti degli studenti per classe, non è prevista la componente dei 
genitori. 

Si ricorda che: 
 

per il Consiglio di Classe  

 Ogni studente è, al tempo stesso, elettore e candidato, indipendentemente dall’età 

 I rappresentanti da eleggere sono in numero di due per il corso diurno e tre per il corso serale 

  Ogni studente può esprimere una sola preferenza 
 

 per la Consulta Provinciale degli studenti  

 I rappresentanti da eleggere sono in numero di due 

   Ogni studente potrà esprimere una sola preferenza 
 
per la componente studenti nel Consiglio d’Istituto 

 I rappresentanti da eleggere sono in numero di quattro 

   Ogni studente potrà esprimere n. due  preferenze 
 
Si ricorda che la propaganda elettorale è consentita fino al 2° giorno antecedente quello delle votazioni, e 
quindi dovrà concludersi entro il 23.10.2021. 
 
La Commissione Elettorale curerà la predisposizione e la distribuzione alle varie classi di tutto il materiale 
relativo alle operazioni di voto e fornirà il necessario supporto per tutta la durata delle operazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Renato Daniele 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93) 

 
 


