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Circolare n.5 
 

Prot. n.   5738  /02-05   del 07.10.2021                                                          Vibo Valentia, lì 07.10.2021 

 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni 

Ai genitori per il tramite degli alunni 

Alla Commissione Elettorale 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto:  Elezioni  dei rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli di  classe, Consiglio di Istituto, 

Comitato di Garanzia anno scolastico  2021-2022, e  alla Consulta Provinciale biennio 2021-2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.P.R. n.416 del 31.05.1974 concernente le norme sull’istituzione e sull’orientamento degli    

 organi collegiali; 

- Viste le OO.MM. permanenti nn.215, 216 e 217 del 15.7.91, modificate ed integrate con le OO.MM. 

 267 del 04.08.1995, n.293 del 24.06.1996 e n.277 del 17.06.1998; 

- Vista la C.M. n. 24032  del 06.10.2021; 

- Vista la nota dell’U.S.R. per la Calabria n.0017836 del 06.10.2021. 

indice 

presso questo Istituto e la sede  di Mileto le seguenti elezioni: 

- rinnovo  rappresentanti  degli alunni in seno ai Consigli di classe; 

- rinnovo  rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio di istituto; 

- rinnovo rappresentante degli alunni in seno al Comitato di Garanzia; 

 

Le suddette elezioni si svolgeranno VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021 per tutte le classi dalle ore 8,00 alle 

ore 13,00 e saranno precedute, nell’ambito di ogni classe, da un’assemblea degli studenti della classe 

presieduta dal docente in servizio durante la prima ora di lezione. I lavori avranno inizio alle ore 8,30 e 

si concluderanno alle ore 9,30. 

L’assemblea, dopo avere ascoltato e discusso una comunicazione introduttiva del docente in servizio, 

procede alla costituzione del seggio elettorale per ogni classe e alle successive elezioni dei 

rappresentanti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nel Comitato di Garanzia. 

Presidente, segretario e scrutatori del seggio dovranno essere scelti tra gli alunni della classe in cui si 

vota.  

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9,30 e si concluderanno alle ore 13,00. 

Ultimate le votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio, terminate le quali i Presidenti di seggio 

provvederanno a rimettere alla Commissione elettorale presso la vicepresidenza  dell’istituto i verbali 

debitamente compilati e le schede scrutinate.  
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CHIARIMENTI 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO SULLA BASE DEGLI ELENCHI COMPRENDENTI GLI ALUNNI DELLE 
SINGOLE CLASSI. 
I RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE SONO  2 (DUE). CIASCUN ELETTORE  PUO’  ESPRIMERE UNA SOLA 
PREFERENZA. 
NELL’AMBITO DELLA CLASSE RISULTERANNO ELETTI I DUE ALUNNI CHE HANNO RIPORTATO IL 
MAGGIOR NUMERO DI VOTI. 
NELL’IPOTESI IN CUI DUE O PIU’ ALUNNI RIPORTINO LO STESSO NUMERO DI VOTI, AI FINI DELLA 
PROCLAMAZIONE DELL’ELETTO,  SI PROCEDE PER SORTEGGIO. 

 

 

Elezione del rappresentante in seno al Comitato di Garanzia:  n.1 rappresentante degli alunni e ogni 

elettore può esprimere n.1 preferenza. 

Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto: n. 4 rappresentanti degli alunni e ogni 

elettore può esprimere n. 2 preferenze. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI IN SENO ALLA CONSULTA PROVINCIALE PREVISTA DAL DPR 

9.4.1999 N.156: n.2 rappresentanti e ogni elettore può esprimere n.1 preferenza per un candidato della 

lista prescelta. 

Le elezioni si terranno secondo la procedura semplificata, prevista dagli artt. 21  e 22 dell’O.M. n.215 

del 15 luglio 1991. 

Le elezioni si svolgeranno sulla base di liste elettorali presentate dagli alunni. 

Ogni lista, contraddistinta da un motto scelto dagli studenti e da un numero romano assegnato dalla 

Commissione elettorale sulla base dell’ordine di presentazione, può comprendere un massimo di 4 

(QUATTRO) candidati. Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori (sono elettori 

tutti gli studenti) e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. Le 

firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente scolastico. 

I candidati di una lista non possono far parte di altre liste né essere presentatori di altre liste. 

Il ritiro dei modelli prestampati, relativi alla compilazione delle liste e alla dichiarazione di accettazione 

della candidatura, può essere effettuato presso la segreteria della Commissione elettorale operante 

nella vicepresidenza. 

Le liste dovranno essere consegnate alla segreteria della Commissione elettorale entro e non oltre le 

ore 12,00 del 14  ottobre 2021. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 

f.to Prof. Genesio Modesti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                
ai sensi ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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