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Al personale Docente/Educativo  

Ai Genitori e Alunni  

Alla Commissione elettorale  

Al personale ATA  

Bacheca Argo Docenti 

Bacheca Argo Genitori 
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Circolare n. 41  Docenti/ Educatori 

Circolare n. 38  Genitori/Alunni 

Circolare n.37  Personale ATA 

 

Oggetto: a) Elezioni per il rinnovo rappresentanti — Biennio 2020/22 -Consulta Provinciale degli       

Studenti - Scuola Secondaria di II grado. 

b) Elezione componente genitori e alunni nei Consigli di classe e di interclasse a.s. 2020/21. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO    il Testo Unico approvato con D.Lgs n. 297/1994, Parte I — Titolo 1, concernente le norme sull'istituzione 

degli OO.CC. della Scuola; 

VISTA  l' O.M. 15/7/1991, n. 215,  modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277,   

rispettivamente datate 4.08.1995, 24.06.1996 e 17.06.1998; 
VISTA  il D.P.R. del 29/11/2007, n. 268, recante modifiche e integrazioni al D.P.R.del 10/10/ 1996, n.                                        

567, con il quale si eleva a due anni la durata in carica degli studenti rappresentanti di ciascun  Istituto presso 

la consulta provinciale;  
VISTO    il Piano di attuazione legge 107/2015; 
VISTA    la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 

VISTA    la N.M. AOODGOSV prot.n.17681 del 2/10/2020; 
VISTA    la delibera n. 101 del Commissario per l'Amministrazione Straordinaria del   02/09/2020; 

INDICE 

a) Elezioni per il rinnovo rappresentanti - Biennio 2020/22 - Consulta Provinciale degli Studenti -
Scuola secondaria di II grado. 
 

Presentazione Liste candidati 
Dalle ore 9:00 del giorno 16/10/2020  alle ore 12:00  del 

giorno 21/10/2020 

Consistenza numerica presentatori di lista 
Minimo 20 alunni (il presentatore di lista non può essere 

candidato). 
 

   Consistenza numerica lista candidati 
Massimo 4 candidati 

Motto distintivo lista Breve espressione identificativa 

  
Elettorato attivo Tutti gli alunni della Scuola secondaria di II grado 

Elettorato passivo Tutti gli alunni inclusi nella lista dei candidati 

Preferenze da esprimere 1 





Membri eletti 
n.1 in rappresentanza del liceo di ordinamento, n.1 in 

rappresentanza del liceo europeo 

 

 rarappresentanza   Propaganda elettorale 
 

Liceo di ordinamento: in data 23/10/2020 dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00 (prima lista presentata); 

in data 26/10/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

(eventuale seconda lista presentata) 

Liceo europeo: in data 27/10/2019 , dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 ( prima lista presentata) 

In data 28/10/2019,  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (eventuale 

seconda lista presentata). 

La propaganda si svolgerà in modalità itinerante nelle classi. 

Tuttavia, vista l’attuale contingenza e le misure restrittive di 

sicurezza sanitaria imposte dall’emergenza SARS-COV 2, onde 

evitare la circolazione di troppi studenti per le aule dell’istituto, 

solo a un candidato sarà consentito spostarsi di classe in 

classe. 

Assemblea di Classe 

 

 

dalle ore 8:00 alle 9:30 del 30/10/2020 e dalle 14:00 alle 15:20 

dello stesso giorno per le classi con turno pomeridiano (IA e IIA 

LCO) 

 

dalle 

da 

 

 

da 

Votazioni 

in ogni classe, dalle ore  11:00 alle ore 12:00 e dalle 16:40 alle 

17:40 per le classi con turno pomeridiano (IA e IIA LCO) del 

30/10/2020 
 

Scrutinio 

Rappresentanti d’Istituto nella Consulta: al termine delle 

operazioni di voto, le urne verranno consegnate al Presidente 

della Commissione elettorale che provvederà, dalle ore 17:40, 

sino al termine delle operazioni, allo spoglio delle schede 

elettorali e all’invio dei dati dei membri eletti (dati anagrafici, 

indirizzo email, numero di cellulare) al Referente regionale delle 

Consulte. 

 
 

 b) Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e di interclasse nei                 

giorni di seguito indicati e dei rappresentanti degli alunni (Scuola secondaria II grado): 

  

27/10/2020 
Elezione componente genitori nei Consigli di 

classe- Scuola Secondaria di I grado 
dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

28/10/2020 
Elezione componente genitori Consigli di 

classe-Scuola secondaria di II grado 
dalle ore 16:30 alle ore 18:00 

29/10/2020 
Elezione Componente genitori nei Consigli di 

classe/interclasse - Scuola Primaria 
dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

30/10/2020 

Elezione componente alunni Consigli di classe-

Scuola Secondaria di II grado 
dalle ore 09:30 alle ore 11:00 

dalle 15:20 alle 16:40 per le classi 

con turno pomeridiano (IA e IIA 

LCO) 

 
 

 
 

Elezione componente genitori 

Verrà costituito un seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori. 

Si precisa che: 

1) hanno diritto di voto entrambi i genitori o, in loro assenza, coloro che ne facciano, legalmente, le veci; 

2) ciascun elettore dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento 



3) terminate le operazioni di voto e scrutinio, si procederà alla proclamazione degli eletti, che saranno chiamati 

a partecipare, durante l'anno scolastico, agli incontri bimestrali di classe e di interclasse. 

4) per la componente genitori scuola primaria e secondaria di secondo grado, ogni elettore potrà esprimere 1 

voto di preferenza e gli  eletti saranno due; per la componente genitori scuola secondaria di primo grado, 

ciascun elettore potrà esprimere 2 voti di preferenza e gli eletti saranno 4. 

 

 

Elezione componente alunni nei Consigli di classe (scuola secondaria di secondo grado) 

Le elezioni si svolgeranno come segue: 

1) 30/10/2020 dalle ore 8:00 alle ore 9:30 e dalle 14:00 alle 15:20 per le classi con turno pomeridiano (IA    

 e IIA LCO): assemblea di classe; 
2)    30/10/2020 dalle ore 9:30 alle ore 11:00 e dalle 15:20 alle 16:40 per le classi con turno pomeridiano (IA 

          e IIA LCO): costituzione dei seggi, votazione, scrutinio e compilazione dei verbali;  
3)    il Presidente del seggio e gli scrutatori verranno  scelti tra gli alunni della classe, mentre i segretari 

verbalizzanti saranno i docenti, a seconda dell’orario di servizio. 

  

 

OPERAZIONI DI VOTO 

In considerazione delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in 

occasione dello svolgimento delle elezioni e per evitare rischiosi assembramenti nell’accesso ai locali dell’Istituto, 

le votazioni avverranno online tramite piattaforma G-Suite. 

Il coordinatore di classe provvederà a fornire ai genitori un link per accedere alla piattaforma Google Meet ed 

effettuare la riunione preliminare in videoconferenza. Fornito il link e aperta la riunione, il coordinatore di 

classe/team docente presiederà l’assemblea e spiegherà la modalità di votazione online, dopodiché lascerà 

l’assemblea, che proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe. 

 
  
 

                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                               ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


