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Prot. 1523  I/1  del 04/10/2021 
 

A Tutti i GENITORI 
A Tutti gli ALUNNI 
E p.c. ai DOCENTI 

 
Sito WEB 

    
OGGETTO:  
 

 Elezione Scolastiche 29 Ottobre 2021 per il rinnovo dei Rappresentanti delle Consulte Provinciali 
degli Studenti (Biennio 2021/2022-2022/2023); 

 Elezione Scolastiche 29 Ottobre 2021 per il rinnovo dei Rappresentanti di Classe degli studenti; 
 Elezione Scolastiche 29 Ottobre 2021 per il rinnovo dei Rappresentanti Consiglio d’Istituto 

studenti; 
 Elezione Scolastiche 29 Ottobre 2021 per il rinnovo dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il DPR n. 416 del 31/05/1974, gli artt. 21 e 22 dell’OM n. 215 del 15/07/1991, la CM  

n.71 del 04/09/2008; 
Visto il DPR n. 268/2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 567/96; 
Vista la nota dell’USR Calabria prot. N. 0005812/E del 23/09/2021 
 

INDICE 
 
Le elezioni per il rinnovo delle componenti annuali Alunni e Genitori nei Consigli di Classe e della 
componente biennale Alunni nella Consulta Provinciale degli studenti. 
 

COMPONENTE ALUNNI 
 
CONSIGLI DI CLASSE (29 Ottobre 2021) 
 
Le elezioni dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe avranno luogo il 29 Ottobre 2021. 
Le operazioni avranno luogo nelle aule di appartenenza con il seguente svolgimento: 
- Ore 10,00  

Apertura assemblea – discussione – costituzione seggio elettorale (1 presidente e 2 scrutatori) votazioni 
– chiusura seggio elettorale – scrutinio e proclamazione degli eletti – redazione verbali. 
Candidati: max 2 
Ogni elettore potrà esprimere: n. 1 preferenze per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di Classe. 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO  (29 Ottobre 2021) 
 
Le elezioni dei rappresentanti degli Alunni nel Consiglio d’Istituto avranno luogo il 29 Ottobre 2021. 
Le operazioni avranno luogo nelle aule di appartenenza con il seguente svolgimento: 
- Ore 10,00  

Apertura assemblea – discussione – costituzione seggio elettorale (1 presidente e 2 scrutatori) votazioni 
– chiusura seggio elettorale – scrutinio e proclamazione degli eletti – redazione verbali. 
Candidati: max 3 
Ogni elettore potrà esprimere: n. 2 preferenze per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di Classe. 

Le liste contrapposte caratterizzate da un motto, complete di elenco dei candidati (max 4) e dei 
presentatori con le relative firme (n.20), da presentarsi dalle ore 9,00 del 10 Ottobre 2021 alle ore 12,00 
del 15 Ottobre 2021 alla Commissione Elettorale operante presso l’ufficio del DSGA. 

 
CONSULTA PROVINCIALE (29 Ottobre 2021) 
 
Le elezioni dei rappresentanti degli Alunni nella Consulta Provinciale avranno luogo il 29 Ottobre 2021. 
Le operazioni avranno luogo nelle aule d’appartenenza il 29 Ottobre 2021 ed avverranno sulla base della 
procedura semplificata ai sensi degli artt. 21 e 22 dell’OM n.215/91, con liste contrapposte caratterizzate 
da un motto, complete di elenco dei candidati (max 4) e dei presentatori con le relative firme (n.20), da 
presentarsi dalle ore 9,00 del 10 Ottobre 2021 alle ore 12,00 del 15 Ottobre 2021 alla Commissione 
Elettorale operante presso l’ufficio del DSGA. 
Ogni elettore potrà esprimere: 
N.1 preferenza e votare una sola lista per il rinnovo dei rappresentanti degli Alunni nella Consulta 
Provinciale degli Studenti. 
Saranno eletti n.2 rappresentanti tra i candidati presenti nelle liste. 
Il verbale e le schede dovranno essere inserite nella busta da consegnare alla Commissione Elettorale che 
provvederà al riepilogo dei voti ed alla proclamazione degli eletti. 
 

COMPONENTE GENITORI 
 
CONSIGLI DI CLASSE (29 Ottobre 2021) 
 
Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe avranno luogo il 29 Ottobre 2021 secondo 
le seguenti modalità: 
- Ore 16.30 – apertura assemblea con relazione di un docente delegato; 
- Ore 17,30 – costituzione seggio elettorale (1 presidente e 2 scrutatori) e operazioni di voto; 
- Ore 19,00 – chiusura seggio elettorale, scrutinio, proclamazione degli eletti e verbalizzazione. 

Ogni elettore potrà esprimere: 
N.1 preferenza per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 
 
 

     IL Dirigente Scolastico 
(Prof. Damiano DE PAOLA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


