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Reggio Calabria, 11/10/2020 

 

Al Personale Docente/Educativo 

Agli studenti  

Al personale ATA 

Sito: convittocampanella.edu.it 

Bacheca Argo   
 

Circolare n. 23   Docenti/Educatori 

Circolare n. 23   Alunni  

Circolare n. 22   Personale ATA 

 
Oggetto: Elezioni rappresentanti di classe componente studenti e rappresentanti delle Consulte  

Provinciale degli Studenti biennio 2021-2023 – Calendario e modalità di voto. 
 

Vista la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. e in particolare:  

- l’O.M. n° 215 del 15/07/1991 come successivamente modificata;  

- la Nota MIUR –Direzione Generale per lo Studente Prot. N.2046 del 20/09/2021;  

comunico le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe - componente studenti – 

nei consigli di classe e per la Consulta Studentesca. 
 

 
 

Scuola Secondaria 

II grado 

Giorno Orario Attività 

 
30 Ottobre 2021 

08:30 - 10:30 Assemblee di classe 

10:30 – 11:00    Votazioni rappresentanti di classe 

11:00 - 11:30    Votazioni rappresentanti Consulta 

11:30 - 12.30 Operazioni di spoglio per elezione 

rappresentanti Consulta 
 
 

Ricordo che:  

• le liste dei candidati vanno presentate alla Commissione Elettorale entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 15/10/2021. 

La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità:  

• ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori;  

• un elettore non può essere presentatore di più di una lista;  

• ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori;  

• ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti;  

• nella lista i candidati vanno indicati in ordine progressivo.  





 

Ricordo, inoltre che, in caso di parità di voto, il posto va attribuito al candidato che nella lista precede;  

• i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita;  

• le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime valide per l’accettazione della candidatura 

da parte dei candidati stessi) devono essere autenticate. In alternativa all’autentica, le firme vanno apposte 

alla presenza di un componente della Commissione Elettorale che accerterà l’identità dei presentatori e 

dei candidati mediante esibizione da parte degli stessi di valido documento di riconoscimento;   

• i candidati devono dichiarare per iscritto che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della 

stessa componente e per lo stesso organo;   

• La propaganda elettorale, da parte dei soli rappresentanti di lista, si svolgerà in modalità itinerante,  

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nei giorni 20/10/2021 per il Liceo Classico di Ordinamento e 21/10/2021 

per il Liceo Classico Europeo.   

La propaganda elettorale si dovrà svolgere nel rispetto del protocollo anti-Covid 19 pubblicato sul sito 

della scuola. 

Alle ore 10:30, al termine di ogni assemblea di classe, avranno inizio le operazioni di voto per i 

rappresentanti di classe, con la costituzione del seggio elettorale, che dovrà essere composto da un 

presidente e due scrutatori, nominati nel corso dell’Assemblea. Segretari verbalizzanti saranno i docenti, 

a seconda dell’orario di servizio. 

 

Il voto sarà espresso da ciascuno studente, scrivendo sulla scheda elettorale COGNOME E NOME 

dello studente che si intende votare. 

 

Riguardo alle operazioni di spoglio, preciso che saranno considerate nulle le indicazioni di voto non 

decifrabili o contenenti segni dell’elettore che non siano COGNOME e NOME dello studente votato. 

 

Al termine delle operazioni i componenti il seggio elettorale coadiuvati, qualora se ne presentasse la 

necessità, dal docente presente, procederanno allo spoglio delle schede per l’elezione dei rappresentanti 

di classe. 

 

Alle ore 11:00 si passerà alla votazione dei rappresentanti per la Consulta Studentesca. 

 

I verbali delle operazioni delle suddette votazioni e le urne con le schede elettorali dovranno essere 

consegnati alla commissione elettorale che procederà, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, allo spoglio delle 

schede. 

 

Lo spoglio delle schede avverrà alla presenza degli alunni candidati rappresentanti e degli studenti 

autorizzati dal presidente della commissione elettorale, prof.ssa Crucitti (max 15 alunni). 

 

Terminate le operazioni, il Presidente provvederà all’invio dei dati dei membri eletti (dati anagrafici, 

indirizzo email, numero di cellulare) al Referente regionale delle Consulte. 

 

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 

 


