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Circolare 36  

AL PERSONALE DOCENTE  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AGLI ALUNNI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Elezioni organi collegiali di Istituto – a. s. 2021/2022 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe;  

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale aa.ss. 2021/22 e 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. N. 416 DEL 31.05.1974; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991; 

VISTO il Dlgs. 297/’94 

VISTA la C.M. n. 296 prot. n. 4695 dell’01.07.1998; 

VISTO l’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998; 

VISTA la C.M. n. 192 del 03.08.2000; 

VISTA la C.M. n. 107 del 02.10.2002; 

VISTO il DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96. 

INDICE 

Le elezioni per il rinnovo dei seguenti Organi Collegiali nell’a.s. 2021/2022: 



1.  Elezione dei Rappresentanti degli Studenti (in numero di 2) nei Consigli di Classe. 

2. Elezione dei Rappresentanti dei genitori (in numero di 2) nei Consigli di Classe. 

3. Elezione dei Rappresentanti degli Studenti di Istituto (in numero di 4 per tutto l’istituto). 

4. Elezioni dei rappresentanti degli studenti (in numero di 2 per tutto l’istituto) della Consulta 

Provinciale – aa.ss. 2021/22 e 2022/23. 

Per tutte le sedi le elezioni si svolgeranno Venerdì 29/10/2021 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

 Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli ALUNNI nel Consiglio di Istituto 

potranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale, 

presso l’Ufficio Personale e/o ai Responsabili delle sedi associate (Caltagirone, San Michele 

di G.), dalle ore 9.00 del giorno 6 ottobre e non oltre le ore 12.00 del 11 ottobre (il modello 

per la presentazione delle liste, sarà disponibile presso segreteria scolastica, inoltre, ogni lista 

deve essere contraddistinta da un motto). 

 I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto sono quattro. Ciascuna lista può 

contenere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere, quindi otto, e 

devono essere indicati in ordine progressivo con cifra romana. Ogni lista deve essere 

presentata da almeno 20 (venti) elettori-alunni- e corredata dalle dichiarazioni di accettazione 

dei candidati. Si ricorda che: 

a. Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate. 

b. I candidati non possono sottoscrive più di una lista. 

c. I presentatori di lista possono firmare solo una lista. 

d. I rappresentanti di lista non possono essere i primi firmatari. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna 

componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori. 

GLI ALUNNI voteranno per eleggere i loro rappresentanti subito dopo le assemblee che sono 

convocate, per tutte le classi, venerdì 29/10/2021. Le assemblee saranno presiedute dai docenti che, 

nel giorno suddetto, prestano servizio nelle classi. 

Al termine dell'assemblea, in ogni classe verrà costituito un seggio elettorale composto da tre alunni 

(presidente, segretario e scrutatore) e, subito dopo, si voterà: 

1. Per i Consigli di classe gli alunni eleggeranno due rappresentanti; 

- tutti gli alunni della classe sono eleggibili;  

- si può esprimere una sola preferenza; 

2. Per i Consigli d’Istituto gli alunni eleggeranno quattro rappresentanti per tutto l’istituto; 



- tutti gli alunni candidati nelle liste presentate sono eleggibili;  

- si possono esprimere due preferenze; 

Terminate le votazioni, il seggio procederà allo spoglio delle schede relative alle elezioni dei 

rappresentanti del Consiglio di classe, del Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale. 

Successivamente compilerà i relativi verbali e li consegnerà alla commissione elettorale d’Istituto che 

provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti. 

Subito dopo il seggio procederà allo spoglio delle schede relative alle elezioni dei loro rappresentanti 

nei consigli di classe, proclamerà eletti i due alunni che riporteranno il maggior numero di preferenze 

e riporterà tutti i risultati nell'apposito verbale che dovrà essere consegnato alla commissione elettorale 

d'Istituto. 

I GENITORI voteranno per eleggere i loro rappresentanti nei consigli di classe subito dopo le 

assemblee di classe convocate venerdì 29/10/2021 seguendo il calendario previsto per le rispettive 

classi. 

Le assemblee, che avranno la durata di un'ora, saranno presiedute da un docente delegato dal Dirigente 

Scolastico; 

le votazioni avranno la durata di due ore (dalle ore 17.00 alle ore 19.00); 

i genitori eleggeranno due rappresentanti di classe; 

- tutti i genitori della classe sono eleggibili; 

- si può esprimere una sola preferenza. 

Terminate le votazioni, il seggio procederà allo spoglio delle schede relative alle elezioni dei 

rappresentanti nei consigli di classe, proclamerà eletti i due genitori che hanno ottenuto il maggior 

numero di preferenze e riporterà tutti i risultati nell'apposito verbale 

La commissione elettorale:  

 prof.ssa M. Licciardi (c/o I.T.I) 

 prof. S. Puglisi (c/o ITA) 

 prof. R. Grosso (ITA di Caltagirone). 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Adele Puglisi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93  


