
 
 

Circolare n. 39                            09/010/2021 

 

Ai componenti della Commissione Elettorale 

Ai Docenti  

Agli Studenti e alle loro famiglie 

per c. alla segreteria e al DSGA 

Al sito  web 

 Oggetto: Elezioni organi collegiali a.s. 2021/2022 STUDENTI 
1) Consigli di classe – Elezione dei rappresentanti degli studenti 
2) Rinnovo della componente studentesca del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale 
degli studenti 

 
1. Consigli di classe – Elezione dei rappresentanti degli studenti 
 
Considerato che il Consiglio di Classe è composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di classe, 
da n. 2 alunni e da n. 2 genitori, le componenti “alunni” e “genitori” devono essere rinnovate ogni 
anno. Tutti gli alunni e i genitori sono elettori attivi e passivi, cioè possono votare ed essere votati. 
 
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe si svolgeranno venerdì 29 ottobre 
2021 ore 09.15 -11.15 , con le seguenti modalità: 
09.15 -10.15 - seconda ora di lezione: assemblee di classe con il seguente o.d.g. 

1. Analisi della situazione e dei bisogni della classe e acquisizione candidature;  
2. elezioni dei due rappresentanti di classe. 

10.15 -11.15 - terza ora di lezione: votazione e successivi adempimenti. 
 
Si ricorda che: 

✓ a parità di voti per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, si 
procederà al sorteggio da parte della Commissione Elettorale; 

✓ In ogni CONSIGLIO DI CLASSE devono essere eletti, n. 2 rappresentanti degli studenti; 
✓ − ogni elettore esprime n. 1 preferenza. 

 
2. Rinnovo della componente studentesca del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale 
degli studenti (2021/22) –- Elezione dei rappresentanti degli studenti 
Le elezioni per il rinnovo della componente studentesca in Consiglio di Istituto vengono svolte ogni 
anno; l’elezione dei rappresentanti nella Consulta provinciale degli Studenti vengono svolte ogni 
due anni. 
Per il corrente anno scolastico le elezioni dei rappresentanti la Consulta provinciale degli studenti si 
svolgeranno di seguito a quelle per i rappresentanti di classe: 
venerdì 29 ottobre 2021 ore 11:15- 12:15 -QUARTA ORA. 
 



 
 

 
Le elezioni si svolgeranno mediante liste contrapposte.  
PRESENTAZIONE LISTE.  
Si invitano gli studenti a presentare, dalle ore 8.00 di lunedì 11 Ottobre alle ore 12.00 di giovedì  14 
ottobre 2021, presso la segreteria didattica le liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti 
nel Consiglio d’Istituto e  nella Consulta Provinciale degli Studenti. 
 
Si ricorda che ogni lista può contenere un numero di candidati fino al massimo del doppio degli 
eletti; in particolare ciascuna lista può contenere: 
-  fino a un massimo di n° 8 candidati per il Consiglio d’Istituto e deve essere sottoscritta dalle firme 
di min. n° 20 studenti non inclusi fra i candidati.  
- fino a un massimo di n° 4 candidati per la Consulta Provinciale degli Studenti e deve essere 
sottoscritta dalle firme di min. n° 20 studenti non inclusi fra i candidati.  
 
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente 
scolastico (presentarsi previo appuntamento preso con mail alla mail: dirigente@lascaravaggio.it).  
Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da numero arabo progressivo e dovrà indicare per ogni 
candidato:  
- il cognome, il nome, luogo e data di nascita;  

- la dichiarazione di accettazione;  

- la dichiarazione da parte dei candidati di non far parte, né di aver intenzione di far parte, di altre 
liste dello stesso organo collegiale.  
 
I moduli per la presentazione delle liste possono essere ritirati in segreteria didattica a partire dal 
11 ottobre 2021  
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI  
L’assemblea per la presentazione dei candidati e dei programmi si terrà il giorno 26/10/2021 dalle 
ore 11,15 alle ore 12,15 con le seguenti modalità: gli studenti visioneranno i video preparati dai 
candidati  
I programmi potranno inoltre essere inviati alla dirigente scolastica che li inoltrerà a tutti gli studenti, 
non appena ricevuti.  
 

Di seguito ISTRUZIONI OPERATIVE PER DOCENTI E STUDENTI 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annalisa Esposito 

 



 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DEGLI STUDENTI NEI C.D.C, NEL C.D.I, E NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

Per le operazioni elettorali, il docente in servizio nelle ore indicate per le votazioni,  del 29 ottobre 
2021 insedierà il seggio elettorale, e fornirà agli studenti le opportune istruzioni operative, 
esaminando con loro l’apposita modulistica, e ricordando loro, tra l’altro che:  

- l’Assemblea necessita di un Presidente che conduca i lavori, di un segretario che verbalizzi e di due 
scrutatori (che verranno individuati consultando gli studenti stessi);  

- i lavori dell’Assemblea vanno sinteticamente verbalizzati, in questo caso utilizzando l’apposito 
modello fornito dalla Commissione elettorale;  

- ciascun alunno può esprimere una preferenza per il Consiglio di classe, due preferenze per il 
Consiglio d’istituto e una preferenza per la Consulta Provinciale degli Studenti   nella scheda di 
votazione;  

- dopo la votazione, è necessario effettuare lo spoglio delle schede, il conteggio dei voti e  la 
documentazione dei risultati, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla Commissione elettorale. 

- risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità si 
procede alla proclamazione per sorteggio.  

Si ricorda agli studenti che le Assemblee di classe sono finalizzate unicamente allo svolgimento di 
funzioni istituzionali: se tali attività non vengono svolte (magari a causa del disordine dei lavori), il 
docente in servizio sospenderà l’Assemblea e riprenderà l’ordinaria attività didattica.  

Allo stesso modo, lo svolgimento dell’Assemblea non autorizza gli studenti –ad uscire dalle classi ed 
aggirarsi per l’Istituto; i docenti in servizio vigileranno su tale aspetto.  

Scadenzario degli Adempimenti Principali  

- Presentazione delle liste alla segreteria didattica: dalle ore 8.00 di Lunedì 11 Ottobre 2021 alle ore 
12.00 di giovedì 14 ottobre 2021;  

- Presentazione dei Candidati e dei Programmi alle classi: il 26 ottobre 2021 , dalle ore 11,15 alle 
ore 12,15;  

- - Elezione rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe: il  29 ottobre 2021, dalle ore 09.15 
alle ore 11.15.  

- Elezione rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale degli 
Studenti  : il 29 ottobre 2021, dalle ore 11.15 alle ore 12.15.  

 

Le prof.sse Bulgarini e Iannece, forniranno a tutti gli interessati la massima collaborazione per le 

informazioni necessarie e l’assistenza agli adempimenti burocratici.  
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