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Oggetto: Indicazioni operative per la giornata delle votazioni. 

Elezioni RAPPRESENTANTI DI CLASSE Alunni e Genitori con procedura semplificata 

Elezioni rappresentanti CONSULTA Alunni con procedura semplificata 

 

 

Si comunica alle SS. LL. in indirizzo che per VENERDI’ 22 ottobre 2021 sono state 

indette le elezioni in oggetto in ottemperanza alla nota del MIUR concernente le elezioni degli 

Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica di durata annuale per l’A.S.2021-22. 

 

La procedura prevede che vengano eletti:  

 

1. N.2 studenti della classe per i rispettivi Consigli di Classe per l’anno scolastico 2021/22; 

2. N.2 genitori degli studenti per ciascuna classe per i rispettivi Consigli di Classe per 

l’anno scolastico 2021/22. 

3. N.2 studenti per la CONSULTA per gli aa.ss. 2021-2023 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 

dell’ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni. I 

componenti della commissione elettorale consegneranno in ogni classe alle ore 11.00 il materiale 

necessario per tutte le operazioni. 

 

MODALITÁ DI VOTAZIONI 

 

 COMPONENTE ALUNNI 

a) Consiglio di classe 

- Le votazioni si svolgeranno con procedure semplificate: ogni elettore sarà anche eleggibile. 

- Candidati da eleggere: due. 

- Si può esprimere una sola preferenza. 
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- Assemblea in data 22/10/2021 dalle ore 11.00 11.30 nelle rispettive aule, a seguire le 

votazioni e il relativo spoglio per i rappresentanti di classe. Le operazioni devono essere 

ultimate entro le ore 13.30. 

- Gli alunni dei corsi serali svolgeranno l’assemblea in data 22/10/2021 dalle ore 18.00 alle 

ore 18.30 nelle rispettive aule, a seguire le votazioni e il relativo spoglio soltanto per i 

rappresentanti di classe. Le operazioni devono essere ultimate entro le 20.30. 

- Al termine dello spoglio, il seggio compila il verbale e consegna tutto il materiale al docente 

in servizio alla sesta ora che provvederà a consegnarlo alla commissione elettorale presso la 

vicepresidenza 

b) Consulta 

- Le votazioni si svolgeranno con procedure semplificate:  

- Candidati da eleggere: due. 

- Si può esprimere una sola preferenza. 

- Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla commissione elettorale 

- I docenti in orario di servizio assisteranno a tutte le operazioni. 

 

 COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

- Le votazioni si svolgeranno con procedure semplificate: ogni elettore sarà anche eleggibile. 

- Candidati da eleggere: due. 

- Si può esprimere una sola preferenza. 

- I seggi saranno costituiti durante le assemblee con la possibilità di accorpare più classi in un 

unico seggio in data 22/10/2021 presso il laboratorio di sala  della sede centrale per 

l’alberghiero e l’agrario dalle ore 17:00 alle ore 17:30,  con l’assistenza dei docenti: 

Mezzapelle Lina Maria, D’Alberti Francesco, Pellegrino Stefania, Di Dia Giovanna e la 

commissione elettorale Abrignani Marcella, Genco Giovanni e Putaggio Maurizio.  

Per la sede dell’IPAA e ITA serale i docenti Mezzapelle Piero e Curatolo Annalisa 

assisteranno alla formazione dei seggi o del seggio unico il 22/10/2021 dalle ore 17.00 alle 

ore 17.30 e alle successive operazioni. 

- A seguire si svolgeranno le operazioni di voto dalle ore 17:30 alle ore 19:30. 

- Seguirà lo spoglio della COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE e la 

compilazione dei verbali per ogni classe e la consegna del materiale alla commissione 

elettorale presso l’ufficio di vicepresidenza. 

- Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione lo stesso numero di voti, 

la commissione elettorale procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO NEI PLESSI IN CUI GLI ALUNNI FREQUENTANO 

LE LEZIONI 

     

   

 


