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Commissione Elettorale  

                                                                                                          Studenti 

                                                                                                          Docenti  

                                                                                                          Personale ATA 

         DSGA 

            Sito web 

Oggetto: indizione elezioni Consulta Provinciale e Rappresentanti di Classe con procedura semplificata (artt. 

21-22, O.M. 215/91) 

Visto il D.Lgs 297/94; 

Visto il D.P.R. 567/96; 

Vista l’O.M. n. 215/91 e ss.mm.ii.; 

Vista la nota MI prot. 2046 del 20/09/2021; 

Vista la nota USR Lazio prot. 38830 del 30/09/2021; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         INDICE 

1.le elezioni dei Rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe 2021/2022 

2.le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale per gli anni scolastici 

2021/2022 e 2022/2023  

Le elezioni si svolgeranno giovedì 21/10/2021: 

 per gli studenti dalle 10.40 alle 11.40  

 per i genitori nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00    

 

Per gli STUDENTI: 

ore 9.40 –10.40 Assemblea di classe 

ore 10.40 - 11.40 Elezioni: 

 

Elezione di 2 

Rappresentanti degli 

studenti nei Consigli 

di classe 

Operazioni di voto e di scrutinio Tutti gli studenti godono dell’elettorato 

attivo e passivo; vengono eletti due 

rappresentanti per classe; 

si può esprimere una sola preferenza 

Elezione di 2 

Rappresentanti degli 

studenti nella 

Consulta provinciale  

Operazioni di voto (la riassunzione 

dei voti di lista e di preferenza, 

nonché la proclamazione degli eletti 

sono a cura della Commissione 

elettorale) 

Tutti gli studenti godono dell’elettorato 

attivo e passivo; vengono eletti 2 

rappresentanti nella Consulta; 

sono eleggibili i candidati presentati nelle 

relative liste; 

si può esprimere una sola preferenza 

 

Al termine delle operazioni le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

Le vicepresidi distribuiranno il materiale elettorale ai piani della sede centrale e la referente di succursale 

nella sede di via dei Lauri, 1: 

busta 1 - Elezione dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe, contenente il verbale-scrutinio e 

le schede elettorali; 
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busta 2 - Elezione dei Rappresentanti della Consulta Provinciale, contenente la lista dei candidati e le schede 

elettorali. 

 

I docenti assisteranno gli studenti durante tutte le operazioni (assemblea, voto, scrutinio). Particolare assistenza 

sarà data agli studenti delle prime classi, spiegando loro il significato delle procedure che sono chiamati ad 

attuare. 

A partire dalle ore 11,40 la Commissione elettorale ritirerà le buste e successivamente i risultati saranno 

pubblicati all’albo on-line della scuola.    

Per i GENITORI: 

L’elezione dei Rappresentanti di Classe della componente genitori della sede succursale si svolgerà in centrale. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE (CONSULTA PROVINCIALE):  

L’apposita modulistica (accettazione della candidatura, modulo di presentazione delle liste) si può richiedere, 

a partire da oggi, alla prof.ssa Montanaro (in succursale) e alle proff.sse Blasi ed Ambrosio (in centrale). 

 

Le liste contraddistinte da un numero e da un motto, possono contenere al massimo il doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere (4 studenti) e devono essere presentate dal primo firmatario delle liste.  I firmatari 

devono essere almeno 20 tra gli elettori. Ovviamente i firmatari e i candidati non possono rispettivamente 

firmare e candidarsi per altre liste. 

 

Le liste dei candidati alla Consulta andranno presentate il 14/10/2021 dalle ore 12.40 alle ore 13 alla 

Commissione elettorale nell’aula 6 al primo piano.  

 

La Commissione elettorale (composta da prof.ssa Ognibene, prof.ssa Rodriguez, sig.ra Carla Giardiello, sig.ra 

Cristina Blasi, sig.ra Toppi Miriam), dovrà apporre in calce alle liste l’ora di presentazione e consegnarle alla 

segreteria didattica per la protocollazione. 

 

La Commissione Elettorale, dopo aver proceduto, ai sensi dell’art. 34 dell’O.M. 215/91 e s.m.i., alla verifica 

della regolarità delle liste consegnate e dell’autenticità delle firme, provvederà alla loro pubblicazione all’albo 

della scuola.  

 

   

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Roberta Alessandroni 

Elezione 

Rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli 

di Classe 

Ore 16,00-16,30 Assemblea dei genitori in 

Classroom di Istituto, 

presieduta dal Coordinatore di 

classe 

Ordine del giorno:  

ruolo degli Organi 

Collegiali 

  

Ore 16,30-18,00 Operazioni voto 

 

Tutti i genitori godono 

dell’elettorato attivo e 

passivo; si può esprimere 

una sola preferenza. 

Vengono eletti due 

Rappresentanti dei genitori 

per classe 
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