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Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Genitori 

Agli  Allievi 
Al Personale ATA 

Alla Commissione  Elettorale 
 
 
 
 
 

Oggetto: Elezioni 00.CC. componente Allievi e Genitori nei Consigli di Classe per l'anno scolastico 
2021 -2022 -Elezione degli studenti nella consulta Provinciale  (biennio 2021-2023). 

 

Si comunica che, le elezioni degli 00.CC. indicate in oggetto, si svolgeranno nei seguenti 
giorni. Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dall 'O.M. n. 2 15/91 con 
le seguenti modalità: 

 
 

Componente studenti rappresentanti gli 00.CC. nei CDC  e 
rappresentanti d’istituto in seno alla consulta Provinciale 

VENERDI’  29 OTTOBRE 2021 
IIS Diamante 

 
 
 
 

In ogni classe si svolgerà un'assemblea, moderata dal docente presente in aula, dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00 durante la quale si procederà alla costituzione di un seggio elettorale composto da un 

presidente e due scrutatori scelti tra gli studenti. I docenti in servizio sono invitati ad illustrare agli 

alunni le funzioni di competenza del Consiglio di Classe. 
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Dalle ore 12.00 alle 13.00 ; terminata l'assemblea, si procederà , nelle rispettive aule, costituito il seggio 

elettorale composto da 3 (tre) membri di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di 

segretario, alle operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Classe. 

 
Si ricorda che ogni alunno  può  esprimere  1  solo  voto  di  preferenza,  l'apposizione  di   

altre preferenze sulla scheda determina  l'annullamento  della scheda. 

 
Si precisa, infine, che i rappresentanti  da eleggere sono n° 2 (due) 

Tutti gli studenti della classe sono contemporaneamente candidati ed elettori. Al termine della 
votazione si procederà allo scrutinio dei voti, da registrare sull' apposito modulo-verbale, e alla 
consegna di tutto il materiale (schede votate, schede non utilizzate , modulo-verbale compilato) al 
docente presente in classe, che provvederà a consegnarlo alla Segreteria Didattica Allievi . Gli 
eletti che accetteranno l'incarico saranno nominati dal Dirigente Scolastico. 

Per le elezioni dei due rappresentanti d’Istituto in seno alla Consulta Provinciale , gli studenti 
voteranno con turnazione delle classi, secondo indicazioni della commissione elettorale, dalle ore 
9.00alle ore 13.00 presso il seggio n. 1 costituito nell’Aula Magna. 

Si può esprimere un solo voto e una sola preferenza. 
 

Componente GENITORI rappresentanti gli 00.CC. nei CDC di durata annuale 
 
 

Giovedì 28 Ottobre 2021   
dalle ore 16,00 alle 17,00 assemblea dei genitori in modalità MEET 

 (vedi circolare dettagliata) 
 
 
 

Venerdì 29 Ottobre 2021  
dalle ore 15.00 alle ore 17.00  operazioni di voto 

(presso la Sede Centrale - loc. Praino)  

 
Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza, che tutti i genitori sono elettori e tutti sono 
eleggibili, che non è ammesso il voto per delega; 
in casi  di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. 
Al termine delle votazioni si effettuerà lo scrutinio dei voti e verrà redatto il verbale.Tutto il materiale 
(schede votate, schede non utilizzate, modulo-verbale) deve essere riposto nelle buste e consegnato in 
segreteria didattica dal docente responsabile di sede. 
 
Gli eletti che accettano l’incarico saranno nominati dal Dirigente Scolastico. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Graziano Di Pasqua  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell 'art. 3 comma 2 del D.L. 39193 


