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 12 ottobre 2020  

 

Circolare n.72 

All’albo dell’Istituto  

A tutti i docenti  

Agli studenti  

Ai genitori  

Al personale ATA e RSU  

 

Oggetto: Elezioni organi collegiali  

 

La dirigente scolastica 

 

Visto il D.P.R. n. 416 del 31/05/74;  

Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991, 

Vista l’O.M. 267 del 04/08/95;  

Vista l’O.M. 293 del 24/06/96;  

Visto l’O.M. 277 del 17/06/98; 

Vista  la nota ministeriale 0017681 del 02/10/2020  

 

Indice le elezioni  

venerdì 30 ottobre 2020 

 per i seguenti organi collegiali: 

 

Organi collegiali di durata annuale (a.s. 2020-21) 

 

N° 2 Componente GENITORI - Consiglio di classe 

N° 2 Componente STUDENTI - Consiglio di classe 

N° 4 Componente STUDENTI - Consiglio d’Istituto 

 

Le elezioni si svolgeranno con “procedura elettorale semplificata”, così come previsto dagli art. 21 

e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche. 

 

 Elezioni rappresentanza studenti diurno - Consiglio di classe e Consiglio d’istituto  
 

Sono eletti due rappresentanti per classe per il Consiglio di classe.  

Sono eletti quattro rappresentanti per il Consiglio d’Istituto.  

Si esprime una preferenza per il Consiglio di Classe e due preferenze per il Consiglio d’Istituto.  

Ogni elettore, prima di ricevere la scheda, deve apporre la propria firma nell’apposito elenco.  

 

    

http://www.isdellacqua.edu.it/
http://www.isdellacqua.edu.it/


Orario assemblee di classe e votazioni 

Ore 10:05-11:00 Assemblea di classe e insediamento in ogni aula di una Commissione composta 

da un Presidente e da due scrutatori. Il docente in servizio assisterà alle operazioni.  

Ore 11:00-11:50 Votazione, scrutinio e verbalizzazione degli esiti. Il docente in servizio assiste alle 

operazioni.  

 

 Elezioni rappresentanza genitori - Consiglio di classe (solo per il diurno) 
 

Sono eletti due rappresentanti per classe. 

Si esprime una sola preferenza.  

Ogni elettore, prima di ricevere la scheda, deve apporre la propria firma nell’apposito elenco.  

Orario assemblee di classe e votazioni 

Ore 17:00-17:30 Assemblea delle classi prime e seconde, in cui saranno date indicazioni sulle 

modalità di voto. Sarà presente il coordinatore di classe.  

Ore 17:30-18:00 Assemblea delle classi terze, quarte e quinte, in cui saranno date indicazioni sulle 

modalità di voto. Sarà presente il coordinatore di classe.  

In coda alle assemblee di classe avverrà l’insediamento del Seggio elettorale costituito da 3 

genitori e si svolgeranno le operazioni di voto fino alle ore 19:00.  

 

 Elezioni rappresentanza studenti serale Consiglio di classe e Consiglio d’istituto  
 

Sono eletti tre rappresentanti per classe per il Consiglio di classe.  

Sono eletti quattro rappresentanti per il Consiglio d’Istituto. 

Si esprime una sola preferenza per il Consiglio di Classe e due preferenze per il Consiglio 

d’Istituto.  

Ogni elettore, prima di ricevere la scheda, deve apporre la propria firma nell’apposito elenco. 

Orario assemblee di classe e votazioni 

Ore 20:15-21:00 Alla presenza dell’Insegnante in servizio si svolgerà l’assemblea di classe e 

l’insediamento in ogni aula di una Commissione composta da un Presidente e due scrutatori.  

Ore 21:00-21:45 Votazione, scrutinio e verbalizzazione degli esiti. Il docente in servizio assiste alle 

operazioni. 

 

 Scadenziario dei principali adempimenti - propaganda elettorale  

 

Gli studenti che si candidano nel Consiglio d’Istituto dovranno ritirare presso la segreteria (Sig.ra 

Pisani Maria) il modulo in bianco per la presentazione della lista. 

Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un motto, sottoscritta da 20 studenti (non candidati) 

e potrà indicare un numero di candidati non superiore a 8. 

Ciascuna lista dovrà essere autenticata dal Dirigente scolastico. 

Le liste dovranno essere presentate in segreteria entro le ore 12,00 di lunedì 19 ottobre 2020;  

La presentazione delle liste alle classi da parte dei candidati al Consiglio d’Istituto (massimo due 

alla volta) avverranno dal 22 al 28 ottobre 2020, previ accordi con il Dirigente scolastico.   

 

Saranno date ulteriori disposizioni sulle modalità di accesso alle classi. 

La dirigente scolastica 

Laura M.L. Landonio 


