
 

 

 

 

 

 

 

 Roma, 07/10/2021 
 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 
All’Albo dell’Istituto/sito WEB 

 
e p.c. al DSGA 

alla Commissione 
elettorale 

 
OGGETTO: ELEZIONE dei RAPPRESENTANTI degli STUDENTI nei CONSIGLI di CLASSE (A.S. 
2021/22) e nella CONSULTA PROVINCIALE (A.S. 2021/23); ELEZIONE  dei RAPPRESENTANTI 
dei GENITORI nei CONSIGLI di CLASSE (A.S. 2021/22). 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 
 
VISTA la nota ministeriale del 30/9/2021 n. 38830; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE 

le ELEZIONI dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta Provinciale , dei 
Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe nel giorno  

giovedì 28 ottobre 2021. 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno all’interno di ogni classe, presso le sedi di appartenenza degli studenti, 
secondo le seguenti modalità: 

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE: 

 

- dalle ore 9:40 alle ore 10:40, Assemblea di classe e presentazioni candidature. 

- alle ore 10:40, costituzione di un seggio elettorale in ogni classe (composto da un presidente e due 
scrutatori) e votazioni. Le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 11:20. 

 

 



 

 

Le elezioni si svolgeranno come segue: 
 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 tutti gli alunni sono candidabili come rappresentanti di classe e tutti gli alunni sono elettori. La carica 
ha durata annuale; 

 si potrà esprimere una sola preferenza indicando il cognome sulla scheda predisposta; 
 per ogni classe verranno eletti n. 2 rappresentanti. In situazione di parità di voti si seguirà il criterio 

del sorteggio. In nessun caso si potranno ripetere le elezioni; 
 al termine delle operazioni di voto, il seggio elettorale: 

o effettuerà lo scrutinio delle schede elettorali, procederà alla proclamazione degli eletti e alla 
compilazione del verbale; 

o inserirà tutto il materiale nella busta-urna della classe e attenderà in classe, per il ritiro della 
stessa, un referente della Commissione elettorale. 

 

Per le classi del corso serale le elezioni si svolgeranno alle ore 20.00. 

 
La Commissione elettorale si riunirà successivamente per la verifica e la proclamazione degli eletti a 
rappresentanti di classe (categoria Studenti). 

 
 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

 
Contestualmente alle votazioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, sarà possibile eleggere 
i 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. 
Per la Consulta Provinciale si potrà esprimere n. 1 preferenza e potranno essere eletti n. 2 alunni. 
Per le suddette elezioni gli studenti voteranno, ma non procederanno allo scrutinio (seguirà apposita 
circolare). 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
La presentazione delle liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella 
CONSULTA PROVINCIALE dovrà avvenire dalle ore 9:00 del 8 ottobre 2021 alle ore 12:00 del 14 ottobre 
2021. 

 
Gli elenchi degli elettori sono depositati presso la segreteria didattica.  

Ciascuna lista, con un massimo di: 
 
   n. 4 candidati per l’elezione dei Rappresentati nella Consulta Provinciale degli Studenti 

  dovrà essere contraddistinta sia da un numero romano – assegnato dalla segreteria in base all’ordine di  
presentazione – sia da un motto e dovrà essere presentata da 20 elettori. 

I moduli per la presentazione delle liste saranno disponibili presso la segreteria didattica in sede centrale o 
presso gli uffici di Vicepresidenza. 
Le liste dovranno essere presentate personalmente dal primo presentatore.  I presentatori delle liste non 
potranno essere essi stessi candidati. 
I candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal Capo di 
Istituto da allegare alla lista. 
Tutte le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un 
suo delegato. 



Le liste dei candidati saranno esposte all’albo il giorno 14 ottobre 2021 dopo le ore 13:00. 
 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE: 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno all’interno di ogni classe, presso le sedi di appartenenza degli 
studenti, secondo le seguenti modalità: 

 
         dalle ore 15,30 alle ore 16,00 : ASSEMBLEA  
           dalle ore 16,00 alle ore 18 : OPERAZIONI DI VOTO 
 
Le assemblee di ciascuna classe saranno presiedute dai Docenti Coordinatori. I seggi saranno costituiti al 
termine dell’Assemblea. 
 
Si rammenta che tutti gli elettori sono candidati e che   
 
OGNI GENITORE PUO’ ESPRIMERE AL MASSIMO UNA PREFERENZA PENA NULLITA’ 
DEL VOTO. 
 

- al termine delle operazioni di voto, il seggio elettorale: 
o effettuerà lo scrutinio delle schede elettorali, procederà alla proclamazione degli eletti e alla 

compilazione del verbale; 
o inserirà tutto il materiale nella busta-urna della classe e la consegnerà ad un referente della 

Commissione elettorale. 
 
 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Elisabetta Giustini 

   Firma autografa Sostituita 

       A mezzo stampa ex art.3 C. Dlgs 39/93 

 
 
             
        

        
  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


