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           Prot.  8064/ I.6                                           Locri, lì   15 Ottobre 2021 

Circolare n. 24 

a.s. 2021/2022 

Ai Docenti 

Agli Educatori 

Al Personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 

 

Ai Genitori degli Studenti 

Agli Studenti  

 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

 

OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, nella Consulta 

Provinciale (biennio 2021-2023), nell’Organo di Garanzia interno, dei genitori nei Consigli di Classe e 

nell’Organo di Garanzia interno – Indizione elezioni suppletive degli studenti nel Consiglio d’Istituto – a.s. 

2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 16 Aprile1994 n. 297; 

VISTA l’O.M. 15 Luglio 1991 n. 215; 

VISTA l’O.M. 4 Agosto 1995 n. 567; 

VISTA l’O.M. 24 Giugno 1996 n. 293; 

VISTA l’O.M. 17 Giugno 1998 n. 277; 

VISTO il D.P.R. n. 249/1998; 

VISTO il D.P.R. 235/2007; 

VISTA la nota M.I. AODGSIP n. 2046 del 20 settembre 2021, “Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle 

Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23”;  

VISTA la nota MI n. 24032 del 6 ottobre 2021, “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-

a. s. 2021/2022”; 

VISTA la Circolare USR Calabria prot. n. 17836 del 6 ottobre 2021; 

 

DECRETA 

Sono indette le elezioni con una procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/1991 di: 
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• N. 2 rappresentanti degli studenti per ogni Consiglio di classe; 

• N. 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale (biennio 2021-2023); 

• N. 2 rappresentanti degli studenti nell’Organo di Garanzia interno (1 titolare e 1 supplente); 

• N. 2 rappresentanti dei genitori nei consigli di classe; 

• N. 2 rappresentanti dei genitori nell’Organo di Garanzia interno (1 titolare e 1 supplente); 

• N. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 

 

  

Le votazioni si svolgeranno  

SABATO 30 OTTOBRE 2021 

 

nei tempi e nelle modalità esposti di seguito. 

  

 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale. 

• Presentazione lista candidati all'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale in 

segreteria didattica ovvero inviata tramite e-mail Istituzionale all’attenzione della Commissione Elettorale 

al seguente indirizzo: alunni@ipssalocri.edu.it fino alle ore 24 di venerdì 15 Ottobre 2021. I candidati per 

le elezioni alla Consulta Provinciale possono essere al massimo quattro. 

• Propaganda elettorale dal 17 Ottobre al 28 Ottobre 2021. 

• Sono previsti n. 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale Consiglio d'istituto, entrambi da eleggere. 

• I nomi della lista e dei candidati sono prestampati sulle rispettive schede. Il voto si esprime facendo una 

croce sul numero o sul nome della lista; si può esprimere una sola preferenza. 

• E’ possibile dare il voto alla sola lista senza esprimere preferenze di candidato. Esprimere la preferenza per 

un candidato senza indicare la lista significa, comunque, votare la lista cui il candidato prescelto appartiene.  

• Un elettore che dichiari di aver commesso un errore nell’espressione del voto può chiedere una scheda 

sostitutiva. Il presidente del seggio consegna l'ulteriore scheda annotando l'episodio sul verbale relativo alla 

consultazione in oggetto e, senza aprirla, annulla la scheda errata tracciando una croce (visibile) sul 

frontespizio. La scheda annullata viene inserita nella busta relativa alla consultazione (non nell'urna insieme 

alle schede votate).  

Elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nell’OrganO di garanzia      

interno  

• Presentazione lista candidati in segreteria didattica ovvero inviata tramite e-mail Istituzionale 

all’attenzione della Commissione Elettorale al seguente indirizzo: alunni@ipssalocri.edu.it entro le ore 24 

di venerdì 15 Ottobre 2021. I candidati per le elezioni all’Organo di Garanzia interno possono essere al 

massimo quattro e i presentatori per ciascuna lista dovranno essere 20 (venti); si può esprimere una sola 

preferenza; gli eletti saranno 2, di cui 1 titolare e 1 supplente. 
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Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel cOnsigliO d’istitutO 

• Presentazione lista candidati all'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto in 

segreteria didattica ovvero inviata tramite e-mail Istituzionale all’attenzione della Commissione Elettorale 

al seguente indirizzo: alunni@ipssalocri.edu.it entro le ore 24 di venerdì 15 Ottobre 2021. I candidati per 

le elezioni al Consiglio d’Istituto possono essere al massimo quattro. 

• Propaganda elettorale dal 18 Ottobre al 28 Ottobre 2021. 

• Sono previsti n. 4 rappresentanti della componente studenti nel Consiglio d’Istituto, di cui due sono in 

carica e due da eleggere. 

• I nomi della lista e dei candidati sono prestampati sulle rispettive schede. Il voto si esprime facendo una 

croce sul numero o sul nome della lista; si può esprimere una sola preferenza. 

• E’ possibile dare il voto alla sola lista senza esprimere preferenze di candidato. Esprimere la preferenza per 

un candidato senza indicare la lista significa, comunque, votare la lista cui il candidato prescelto appartiene.  

• Un elettore che dichiari di aver commesso un errore nell’espressione del voto può chiedere una scheda 

sostitutiva. Il presidente del seggio consegna l'ulteriore scheda annotando l'episodio sul verbale relativo alla 

consultazione in oggetto e, senza aprirla, annulla la scheda errata tracciando una croce (visibile) sul 

frontespizio. La scheda annullata viene inserita nella busta relativa alla consultazione (non nell'urna insieme 

alle schede votate).  

MODALITA’ DI VOTO 

• Dalle ore 8:50 alle ore 9:50 si svolgeranno le assemblee di classe presiedute dal docente in servizio nella 

classe nell'ora considerata e durante le quali gli studenti dichiareranno l'eventuale disponibilità a 

rappresentare la classe. 

• Dalle ore 9:50 alle ore 10:50 si insedieranno i seggi (un presidente e due scrutatori prescelti dall'assemblea 

tra gli studenti di ciascuna classe) e si svolgeranno le operazioni di voto per eleggere n. 2 rappresentanti 

per il Consiglio di classe, n. 2 rappresentanti per la Consulta Provinciale, n. 2 rappresentanti degli studenti 

nell’Organo di Garanzia interno (1 titolare e 1 supplente) e n. 2 rappresentanti per il Consiglio d’Istituto. 

• Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno alle operazioni di scrutinio e alla 

proclamazione degli eletti. 

• I docenti seguiranno il proprio orario di servizio e faranno da supporto agli studenti durante le varie fasi. 

• Il docente presente in aula da orario avrà cura di consegnare tutto il materiale al responsabile di plesso 

/collaboratore del Dirigente scolastico che ne curerà la custodia, consegnandolo poi a sua volta negli uffici 

di segreteria di concerto con il Presidente della Commissione elettorale.   

 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei cOnsigli di classe e nell’OrganO di 

garanzia interno 

SABATO 30 OTTOBRE 2021 IN MODALITA’ ONLINE 

• Dalle 15.00 alle 15.30 si svolgeranno le Assemblee di Classe dei Genitori in modalità on line, tramite la 

piattaforma di istituto, GSuite, presiedute dal Docente Coordinatore che illustrerà ai Genitori l’importanza  
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• degli Organi Collegiali, le funzioni dei rappresentanti di classe in seno al consiglio de le modalità della 

votazione telematica; dopo aver ricordato che per tali elezioni i rappresentanti da eleggere sono due per 

classe, l’elettore può esprimere una sola preferenza ed ogni Genitore è elettore e candidato al tempo stesso; 

anche per l’elezione di N. 2 rappresentanti dei genitori nell’Organo di Garanzia interno (1 titolare e 1 

supplente), l’elettore può esprimere una sola preferenza. 

• Dalle 15.30 alle 16.00 si svolgeranno le operazioni di voto secondo le modalità che verranno comunicate 

con successiva circolare. 

MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE 2021  

• Dalle 9:00 a seguire, la Commissione elettorale d’Istituto procede allo scrutinio e alla verbalizzazione delle 

operazioni di voto. 

 

Per maggiori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Commissione Elettorale d’Istituto. 

          Si confida in una fattiva collaborazione. 

                                         Il Dirigente Scolastico 

                      prof.ssa Anna Maria Cama 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93                  

 


