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COMUNICAZIONE N. 55 DEL 06/10/2021 

Ai Docenti 

Agli alunni 

 Alla Commissione Elettorale 

SEDE 

 

Oggetto: ELEZIONI COMPONENTE STUDENTI QUALI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE, RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO a.s. 2021/2022 e CONSULTA PROVINCIALE 

aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. N. 297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM.nn. 267, 293 e 

277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. N. 17097 del 2 ottobre 2018 dl Miur; 

Vista la Circolare n. 46 del 01/1072021 

INDICE 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente studenti nei consigli di classe” per l’a.s. 2021/2022 per 

il giorno lunedì 25 ottobre 2021. 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente studenti nel Consiglio di Istituto” per l’a.s. 2021/2022 

per il giorno lunedì 25 ottobre 2021 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente studenti nella Consulta Provinciale” per gli aa.ss. 

2021/2022  e 2002/2023 per il giorno lunedì 25 ottobre 2021 

Le suddette elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità. 



 

 

ELEZIONE RAPPRESENTATI DI CLASSE 

In data 25 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di classe componente alunni 

nelle rispettive aule dalle ore 8.00 alle ore 10.00. In queste due ore, gli alunni, dopo l’assemblea, 

costituiranno il seggio elettorale, formato da un presidente e da due scrutatori scelti tra gli alunni ed 

effettueranno la votazione (due rappresentanti per classe). 

Per il corso serale le elezioni si svolgeranno lo stesso giorno dalle ore 17,00 alle ore 19,00 ed il 

numero dei rappresentanti da eleggere è di tre rappresentanti. 

Le operazioni di voto dovranno comunque concludersi entro le ore 10.00. 

Si ricorda che per l’elezione dei rappresentanti nel consiglio di classe, ogni elettore potrà esprimere una sola 

preferenza sull’apposita scheda che gli verrà consegnata dal presidente del seggio, scrivendo il nominativo 

del candidato prescelto. Lo scrutinio sarà effettuato subito dopo le votazioni a cura  di ciascun seggio. 

Saranno proclamati eletti i due alunni che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità 

di voti di preferenza tra più alunni, si procederà al sorteggio per la relativa proclamazione. I verbali, in copia 

originale, saranno allegati alle tabelle di scrutinio e saranno rimessi al docente in servizio nella classe. 

All’esito dello scrutinio il docente in  servizio nella classe dovrà  consegnare i verbali conclusivi 

delle operazioni elettorali in vicepresidenza. 

 

ELEZIONI RAPPESENTANTI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO ED ALLA CONSULTA 

PROVINCIALE 

In data 25 ottobre 2021, dopo le prime due ore, a seguire, gli studenti nella propria classe 

effettueranno le votazione con apposito modulo Google che verrà inviato al singolo studente sul 

proprio account.  

Le votazioni termineranno alle ore 11,00. 

Per il corso serale le votazioni termineranno alle ore 20,00. 

Le elezioni vengono svolte con la  modalità descritta per evitare assembramenti. 

 

La commissione elettorale nominata con nota prot. N. 0011762 del 20.09.2021 è incaricata di 

predisporre quanto necessario per le operazioni di cui alla presente. 

Per le elezioni online, la commissione elettorale potrà avvalersi del supporto dei proff. Palasciano, 

Raolil, Oliva Angelo e dell’A.T. V. Colucci.  

 

SI PRECISA CHE COMUNQUE TUTTE LE SUDDETTE OPERAZIONI VENGONO SVOLTE 

NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTICOVID 

 

 

  La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993  


