
 
 
 
 
 
 
 
Circ.int. n. 38 del 13/10/2021   
                                                      AGLI ALUNNI 
                                                      AI GENITORI 
                                                      ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
                                                      AI DOCENTI 
                                                      SEGRETERIA (Sig. D’AVANZO)                                          
                                                      ALL’ALBO SITO WEB DELL’ISTITUTO 
                                                      

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE; 
         ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLIO D’ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
nelle more delle sue competenze, indice le elezioni per il rinnovo 
della componente genitori ed alunni nei consigli di classe e dei  
rappresentanti nel consiglio d’Istituto e della consulta Provinciale.  

nella giornata di Martedi 26 ottobre 2021  
 
In merito si danno le seguenti istruzioni: 

A) ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE DALLE ORE 08:20 ALLE 11:15 del 
GIORNO 26 ottobre 2021 (SEDE SVOLGIMENTO OPERAZIONI: SINGOLE AULE)                                                 
- dalle 08:20, dopo l’appello a cura del docente della prima ora, alle ore 08:30 gli 
  alunni si riuniranno in assemblea;   
- dalle ore 09.30 alle 10.30 voteranno nelle proprie aule sia per i rappresentanti di     
  classe che per il consiglio d’istituto; 
- dalle ore 10.30 alle 11.00 inizio spoglio delle schede e proclamazione degli eletti; 
- alle ore 11:15 consegna in Segreteria alunni della busta contenente i risultati.    
A ciascuna classe sarà consegnata una busta (a cura della SEGRETERIA SIG. D’AVANZO ROCCO  
contenente il materiale (matite, schede, ecc.) per le operazioni di voto. 
Possono essere eletti due rappresentanti per il consiglio di classe  e quattro 
rappresentanti per il consiglio d’istituto il coordinamento delle operazioni è affidato 
all’insegnante della classe. 
Al termine delle operazioni il primo eletto porterà la busta completa di tutte le 
verbalizzazioni e il materiale usato per le votazioni comprese le schede votate e non in 
SEGRETERIA nelle mani del Signor D’AVANZO. 
Modalità di voto: per il consiglio di classe si può esprimere una sola preferenza poiché 
ne devono essere eletti due, mentre per il consiglio d’istituto si possono esprimere due 
preferenze, poiché ne devono essere eletti quattro. 
Al termine delle operazioni il primo eletto porterà la busta completa di tutte le 
verbalizzazioni e il materiale usato per le votazioni comprese le schede votate e non in 
SEGRETERIA  nelle mani del sig. D’AVANZO ROCCO.     
B) REGOLA ALLE VOTAZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE                  
Le elezioni per il rinnovo della componente studenti nei CONSIGLI DI CLASSE non prevedono 
“liste”; infatti tutti gli alunni sono elettori “attivi” e “passivi”. 
E) ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI CONSULTA PROVINCIALE 
- dalle ore 11.20 alle ore 12.30, gli alunni voteranno, nelle proprie aule, per l’elezione 
  della componente alunni per la consulta provinciale si può esprimere una sola preferenza 
poiché ne devono essere eletti due. Il coordinamento delle operazioni è affidato al docente 
della classe. 
Il rappresentante di classe precedentemente eletto, si recherà in Segreteria Sig.D’Avanzo 
Rocco per il ritiro del materiale per le operazioni di voto. 
Al  termine  delle  operazioni  di  cui  sopra si recherà in vicepresidenza per la consegna 
delle schede votate.  
 
                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Prof. Giovanni De Pasquale  
 


