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Al 1° Collaboratore  

Alla 2ᵃ Collaboratrice 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

  Ai Docenti 

  Al personale A.T.A. 

Alla Commissione Elettorale 

  Alla. D.S.G.A. 

  Albo, Atti/sito web 

   

 

 

 

  

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Consigli di Classe (componente 

studenti e genitori), e della Consulta Provinciale (componente studenti). 

 

 

 

   Con la presente si rendono note le modalità di svolgimento delle Elezioni in oggetto, 

indette con circolare prot. n. 6447 del 11/10/2021, come da prospetto sotto riportato: 

 

 

• Elezioni dei rappresentanti di classe (componente studenti) 

 

Si svolgeranno il giorno mercoledì 27 ottobre 2021: 

➢ ore 11,30 – 12,20 assemblea di classe assistita dal docente dell’ora. 

➢ ore 12,20 – 13,10 svolgimento delle elezioni presiedute dal docente dell’ora. 

 

Si ricorda che i rappresentanti da eleggere sono due e la preferenza da esprimere è una. 

Al termine di tutte le operazioni i verbali vanno consegnati ai proff. A. Palumbo (ITI) e 

 N. Gaito (ITC).  

Tutte le classi usciranno alla fine della sesta ora. 

 

 

 

• Elezioni dei rappresentanti di classe (componente genitori) 

 

Si svolgeranno il giorno mercoledì 27 ottobre 2021: 

➢ ore 15,00 – 15,30 assemblea dei genitori presieduta dal docente delegato dal 

Dirigente Scolastico. 

➢ ore 15,30 – 17,00 svolgimento delle elezioni con seggio costituito dai genitori. 

 

Si ricorda ai genitori che, per il protocollo di sicurezza Covid 19, nota 24032 del 

06/10/2021, l’ingresso presso questa Istituzione Scolastica per il regolare svolgimento 

delle Elezioni sopra citate, è consentito solo con il possesso del green pass, in conformità 

alla normativa vigente.   

 





Si ricorda ai docenti delegati di mantenere la propria presenza in sede, anche nel caso di 

valida costituzione del seggio e di autonomia operativa della stessa, al fine di garantire il 

corretto svolgimento di tutte le operazioni delle Elezioni. 

Si precisa che i rappresentanti da eleggere sono due e la preferenza da esprimere è una. 

 

Alle ore 17,00, chiuse le operazioni di voto, la busta contenente il materiale relativo alle 

elezioni verrà consegnata ai proff. A. Palumbo (ITI) e N. Gaito (ITC).  

 

 

 

 

• Elezioni dei rappresentanti per la Consulta Provinciale  (componente 

studenti) 

 

Le elezioni si svolgeranno mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 11.30.  

Durante l’orario sopra menzionato, il seggio elettorale si recherà presso le aule per effettuare le 

operazioni di voto alle classi.  

Si ricorda che le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio della Consulta 

Provincia, dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico dalle ore 9.00 del giorno 15 ottobre 

2021 alle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2021.  

Le richieste di assemblea devono essere presentate al Dirigente dai rappresentanti di lista entro gli 

stessi termini. 

La propaganda elettorale, nei termini di legge, è consentita fino al 25 ottobre 2021. 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere, cioè fino a 4 studenti per la Consulta Provinciale. 

Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto.  

La Commissione Elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero romano per indicare l’ordine di 

presentazione. 

Ogni lista dovrà essere presentata da almeno 10 firmatari per la Consulta Provinciale.  

I presentatori di lista non possono essere candidati in nessuna lista.  

I candidati di una lista non possono essere presentatori o candidati di altre liste.  

Per eleggere i rappresentanti della Consulta Provinciale la preferenza è 1 (una). 

 

 

Per qualsiasi chiarimento relativo allo svolgimento di tutte le operazioni di voto e per la 

richiesta dei modelli delle liste per le candidature rivolgersi ai proff. Arturo Palumbo (ITI) e 

Nunziante Gaito (ITC) membri della Commissione Elettorale. 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico        

                         Prof. Antonio Di Riso      
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