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Prot. n. 8464-02-01   del 08/10/2021                    

 

 

CIRCOLARE n. 352 

 
 

ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI OO.CC. DA RINNOVARE  
 

Ai docenti 

Ai docenti coordinatori 

Agli studenti 

                                                                                                                                              Ai genitori 

                                                                                                                                              All’Albo dell’Istituto/sito 

WEB 

Al DSGA 

e  p.c. alla Commissione elettorale 

 

VISTA    l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 

VISTO   il D.P.R. n. 567 del 10/10/ 1996 

VISTO   il D.P.R. n. 268 del 29/11/2007 

VISTA    l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 

VISTA   la Nota MIUR del 01/10/19 n. 20399 

VISTA la Nota del Dipertimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Direzione 

Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico UFF.II n. 2046 del 

20/09/2021 

VISTA   la Nota MIUR del 24032 del 06/10/2021 

NOMINATA   la Commissione Elettorale 

  

sono indette per il giorno martedi 26 ottobre 2021 in PRESENZA le elezioni degli 

STUDENTI  nei Consigli di Classe, per il rinnovo annuale nel Consiglio di Istituto e per 

le elezioni degli alunni della Consulta Provinciale degli Studenti e in modalità 

TELEMATICA per il giorno mercoledì 27 ottobre 2021 le  elezioni annuali dei 

Rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe   

  



 

                                         Istituto                    

                           Isabella D’Este  

                                        Caracciolo 
 

 

Martedi 26 ottobre 2021, alle h. 10,00,, nelle rispettive classi, si terranno le Assemblee di Classe degli 

Alunni. Ciascuna Assemblea sarà organizzata dai docenti presenti nell’ora, che informeranno i presenti sulle 

modalità di voto, sulla funzione del Consiglio di Classe,  del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale 

degli Studenti. In occasione dell’Assemblea gli studenti di tutte le classi potranno avanzare proposte in ordine 

al Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) 2022/23 L’Assemblea esaminerà anche i primi problemi della 

classe e dell’Istituto eventualmente rappresentati dagli studenti, dal Dirigente Scolastico o dai docenti. L’As-

semblea dovrà avere la durata minima di quarantacinque minuti. Al termine dell’Assemblea , e comunque non 

prima delle h. 10,45, ogni classe costituirà un Seggio Elettorale, composto da un alunno Presidente e due 

alunni Scrutatori, e si procederà alle operazioni di voto per procedere all’elezione: 

a) dei due rappresentanti nei Consigli di Classe 

b) dei quattro rappresentanti per il Consiglio di Istituto 

c) dei due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti  

Al termine delle votazioni il Seggio scrutinerà i voti per il Consiglio di Classe e proclamerà gli eletti nel 

Consiglio di Classe. Immediatamente dopo i componenti dei Seggi Elettorali procederanno allo scrutinio delle 

schede votate per il rinnovo annuale degli alunni nel Consiglio di Istituto e compileranno gli appositi verbali. 

Infine procederanno allo scrutinio delle schede votate per i rappresentanti della Consulta Provinciale degli 

Studenti Il verbale e le schede di cui alle votazioni dei punti b) e c) saranno trasmesse dal Presidente di Seggio 

al Presidente della Commissione Elettorale d’Istituto, che proclamerà gli eletti nel Consiglio di Istituto e nella 

Consulta Provinciale degli Studenti. 

Le votazioni degli alunni del corso serale,  secondo le suindicate modalità, saranno comunicate con apposito 

avviso. 

Tutto il materiale necessario sarà disponibile presso l’Ufficio Didattica a partire dal giorno 22 ottobre 2021. 

 

Mercoledi 27 Ottobre 2021, alle h. 15,00,, in modalità telematica  si terranno le Assemblee di Classe 

per l’elezione dei rappresentati dei genitori nei Consigli di Classe.  

Per accedere alla riunione il docente coordinatore invierà alla mail del genitore in atti all’Istituto un 

link per accedere alla scheda elettorale all’indirizzo mail personale del genitore.  

Ciascuna Assemblea sarà organizzata dal docente coordinatore e/o un suo delegato o sostituto, che informerà 

i presenti sulle modalità di voto e sulla funzione del Consiglio di Classe. 

L’Assemblea dovrà avere la durata minima di quarantacinque minuti. Al termine dell’Assemblea , e comunque 

non prima delle h. 15,45, ogni classe costituirà un Seggio Elettorale, composto da un genitore Presidente e 

due genitori Scrutatori e si procederà alle operazioni di voto attraverso un Link del Modulo Google, che il 

docente coordinatore inserirà nella chat di Meet. 

 

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA 

COMPONENTE STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dovrà avvenire dalle ore 9:00 del   12  ottobre 2021  alle ore 12:00 del  19 ottobre 2021. 

La liste saranno depositate presso l’Ufficio Protocollo  

Il modello di lista elettorale (allegato n. 1) e di accettazione della candidatura (allegato n. 2) vengono allegate 

alla presente circolare.  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un Numero Romano anche da un Motto in calce alla 

lista. I presentatori delle liste, ovvero gli elettori, non possono essere essi stessi candidati.. Il numero dei 

presentatori di lista è di 20 studenti; il numero massimo di candidati per ogni lista è 8;  
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LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEGLI ALUNNI 

NELLA CONSULTA PROVINCIALE – BIENNIO 2021/2022 – 2022/2023  

 

dovrà avvenire dalle ore 9:00 del  12  ottobre 2021  alle ore 12:00 del  19 ottobre 2021. 

La liste saranno depositate presso l’Ufficio Protocollo  

Il modello di lista elettorale (allegato n. 3) e di accettazione della candidatura (allegato n. 4) vengono allegate 

alla presente circolare.  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un Numero Romano anche da un Motto in calce alla 

lista. I presentatori delle liste, ovvero gli elettori, non possono essere essi stessi candidati.. Il numero dei 

presentatori di lista è di 20 studenti; il numero massimo di candidati per ogni lista è 4;  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giovanna Scala 

 
  



ALLEGATO 1 

  

PRESENTAZIONE DI LISTA 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Lista: ________ Motto: _________________________________________________________ 

 

Candidati Nascita 
Firma 

Cognome e Nome Luogo Data 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

FIRME DI PRESENTAZIONE 

Presentatori Nascita 
Firma 

Cognome e Nome Luogo Data 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

Certifico che le firme dei candidati e dei presentatori elencali nella scheda sono state apposte dalle stesse alla 

mia presenza e pertanto sono da me dichiarate autentiche agli effetti delle vigenti disposizioni sullo 

svolgimento delle elezioni degli organi collegiali. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Scala 

_____________________________ 
 



ALLEGATO 2 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA COMPONENTE ALUNNI  

NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

PER LA RAPPRESENTANZA ALUNNI 
 

I sottoscritti elettori, iscritti negli elenchi elettorali della componente ALUNNI del suindicato Istituto  e 

candidati per l’elezione degli alunni nel Consiglio di Istituto nella lista contraddistinta dal motto :  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

n.   
  

NOMINATIVO DEI CANDI-

DATI   

                         nascita  Firma di accettazione della can-

didatura e dichiarazione di non 

far parte di altre liste  della stessa 

componente  luogo  data  

1          

2          

3          

4          

5     

6     

7 

 

    

8     

  
dichiarano di accettare la propria candidatura e dichiarano, altresì, di non avere accettato la candidatura in altre liste 

concorrenti per elezioni dello stesso organo collegiale, né di aver presentato la candidatura di altra persona. 

        Firma ___________________________ 

^ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Estremi del documento di riconoscimento : 

Tipo …………………………………….. numero …………………………… 

rilasciato da ……………………………………… il………………………… 

 

        Autentica della Firma del Dichiarante 

 

              ________________________________ 

 

 

La firma dovrà essere autenticata dal Dirigente Scolastico/ da un membro della Commissione Elettorale, o dal Sindaco 

o Suo delegato. 

 



 

ALLEGATO 3 

             PRESENTAZIONE DI LISTA 
 

 

ELEZIONI ALUNNI  

PER LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

 
 

Lista: ________ Motto: _________________________________________________________ 

 

Candidati Nascita 
Firma 

Cognome e Nome Luogo Data 

1     

2     

3     

4     

FIRME DI PRESENTAZIONE 

Presentatori Nascita 
Firma 

Cognome e Nome Luogo Data 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

Certifico che le firme dei candidati e dei presentatori elencali nella scheda sono state apposte dalle stesse alla 

mia presenza e pertanto sono da me dichiarate autentiche agli effetti delle vigenti disposizioni sullo 

svolgimento delle elezioni degli organi collegiali. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Scala 

_____________________________ 

 

  



ALLEGATO 4 

 

 

ELEZIONI ALUNNI PER LA  

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 
 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

PER LA RAPPRESENTANZA ALUNNI 
 

I sottoscritti elettori, iscritti negli elenchi elettorali della componente ALUNNI del suindicato Istituto  e 

candidati per l’elezione degli alunni per la Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) nella lista 

contraddistinta dal motto :  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

n.   
  

NOMINATIVO DEI CANDI-

DATI   

                         nascita  Firma di accettazione della can-

didatura e dichiarazione di non 

far parte di altre liste  della stessa 

componente  luogo  data  

1          

2          

3          

4          

  
 

dichiarano di accettare la propria candidatura e dichiarano, altresì, di non avere accettato la candidatura in altre liste 

concorrenti per elezioni dello stesso organo collegiale, né di aver presentato la candidatura di altra persona. 

        Firma ___________________________ 

^ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Estremi del documento di riconoscimento : 

Tipo …………………………………….. numero …………………………… 

rilasciato da ……………………………………… il………………………… 

 

        Autentica della Firma del Dichiarante 

 

              ________________________________ 

 

 

La firma dovrà essere autenticata dal Dirigente Scolastico/ da un membro della Commissione Elettorale, o dal Sindaco 

o Suo delegato. 

 

 
 


