
 

 

 

 

 

   

 

Prot.n.2334/I.6 Bisignano 11/10/2021 

 

Al DSGA 

A  Tutti i Docenti 

A  Tutti gli studenti e alle loro Famiglie 

Al  SitoWEb 

 
 

OGGETTO: Elezioni organi collegiali della scuola per il rinnovo dei rappresentanti 

Indicazioni operative 

 
 

- DEGLI  STUDENTI nei Consigli di Classe 

- DEI  GENITORI  nei Consigli di Classe      

- DEGLI  STUDENTI nella Consulta Provinciale e nel Consiglio di Istituto 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

- vistal’O.M.n.215  del 15Luglio1991modificataed  integrata  dalle   successive OO.MM. 

n.267del  4 Agosto 1995,  n. 293 del24 Giugno 1996  en. 277 del17Giugno  1998; 

 

- visto il verbale n.2 del 13 Settembr e 2021 del collegio dei docenti con il quale si individua la 

commissione elettorale; 

 

- visto che, a seguito della conclusione dell’a.s. 2020/21, è scaduto il mandato dei Rappresentanti 

delle Consulte Provinciali Studentesche e del Consiglio di Istituo; 

 

- vista la Nota dell’U.S.R. Calabria n.16930 del 23.09.2021 di avvio delle procedure relative alle 

elezioni dei Rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti per il biennio 2021-23, da 

completare entro e non oltre il 31.10.2021; 

 

- considerato che non è stata introdotta alcuna modifica  alla disciplina degli organi collegiali. 

 



 

 

      INDICE 

MARTEDI 26 OTTOBRE 2021 
 

Indicazioni operative per lo svolgimento delle elezioni: 
 

⮚ ELEZIONE DI N.2 RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI  NEI  CONSIGLI  DI CLASSE 

 

a) Durante la seconda ora si svolgerà all’interno di ogni classe:  

assemblea, 

costituzione seggio,  

votazioni.  

Si procederà allo scrutinio e alla verbalizzazione. 

b) Sempre all’interno delle rispettive classi si svolgeranno le elezioni per la Consulta 

Provinciale e per il Consiglio di Istituto. 

Il docente in orario assisterà gli alunni nelle diverse fasi. 

Le schede e i verbali delle elezioni del consiglio di classe devono essere riposte dentro la busta, sarà cura del 

docente in classe consegnarle alla Commissione Elettorale (Guido Angela, De Marco Maria Francesca) 

 
⮚ ELEZIONE RAPPRESENTANTI  DEGLI ALUNNI NELLA  CONSULTA  PROVINCIALE  

 

a) Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 11.00 alle ore 12:00 le liste candidati 

contraddistinte da un motto, dovranno essere presentate con firme autenticate da almeno 20 

presentatori della lista entro e non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2021 utilizzando appositi 

modelli depositati in segreteria 

 

⮚ ELEZIONE RAPPRESENTANTI  DEGLI ALUNNI NELCONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

b) Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 11.00  

 Le liste candidati contraddistinte da un motto dovranno essere presentate con firme autenticate da 

almeno 20 presentatori della lista entro e non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2021 utilizzando appositi 

modelli depositati in segreteria 

 

⮚ ELEZIONE DI  N.2  RAPPRESENTANTI DEI  GENITORI  NEI  CONSIGLI  DI  CLASSE 

 
a) assemblea del genitori  su piattaforma Gsuite coordinata dai coordinatori di classe, dalle 15.00 alle 

16:00 

b) operazioni di voto dalle ore 16.00  alle ore 17.00 utilizzando apposito modello google 

c) stesura verbale 

 

     
   
    Il Dirigente Scolastico   
        Andrea  Codispoti 

                      Firma autografa  sostituita a mezzo stampa                         
                                   D.Lgs. 39/93, art.3, c.2  

 

1 -  Le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe  

2 -  Le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nella Consulta    

      Provinciale e nel Consiglio di Istituto; 

3 -  Le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe; 

 

 

 

 


