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Circolare n. 177/2021 

 

Lecce, 1 ottobre 2021 

Agli Studenti ed alle Famiglie  

        Alla Commissione Elettorale  

        Ai Docenti Coordinatori di classe 

        Al DSGA  

        All’Albo di Istituto  

        Al sito web dell’Istituto 

                                                                                              SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche dei rappresentanti ALUNNI nei Consigli di classe e nella Consulta 

provinciale, a.s. 2021-2022 

                  

• VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/194; 

• VISTA l’O.M. n. 215/91, art.21 e 22; 

• VISTA la Nota 20/09/2021 AOODGSIP 2046   

• VISTO il Piano per le attività didattiche a.s.2021-22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE le ELEZIONI per la componente Alunni nei Consigli di classe e nella Consulta 

Provinciale degli studenti nel giorno giovedì 28 ottobre 2021, con le seguenti modalità:  

➢ Elezione componente Alunni nei Consigli di classe 

   - dalle ore 8.10 alle ore 9.10 Assemblea degli Alunni nella propria Classe, coordinata dal Docente 

titolare dell’ora il quale esporrà, con particolare cura nelle classi iniziali, le linee fondamentali ed il 

funzionamento degli Organi Collegiali della scuola, nonché le modalità di votazione. Durante 

l’assemblea i docenti e gli Studenti seguiranno, per quanto riguarda l’uso della mascherina ed il 

distanziamento fisico, le medesime regole che sono in vigore durante le ore di lezione. 

   - alle ore 9.10, al termine dell’Assemblea, in ciascuna classe sarà costituito, sempre nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle norme anti-COVID, un seggio tra gli stessi alunni, con un Presidente e 

due scrutatori. Gli alunni esprimeranno il proprio voto per eleggere i rappresentanti di classe e, 

contestualmente, anche il voto per eleggere i rappresentanti degli alunni nella Consulta 

Provinciale.  

In ciascuna aula saranno predisposte due urne che raccoglieranno, rispettivamente, le schede relative 

al voto per l’elezione dei rappresentanti di classe e quelle relative al voto per l’elezione dei 
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rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale. Lo spoglio delle schede per l’elezione dei 

rappresentanti di classe sarà fatto dal seggio elettorale costituito dagli studenti della classe e la 

documentazione cartacea, relativa alla verbalizzazione dell’Assemblea di classe ed alle operazioni di 

voto, debitamente compilata con la supervisione del Docente, sarà raccolta dal Docente titolare 

dell’ora in apposita busta.  Lo spoglio delle schede per l’elezione dei rappresentanti della Consulta 

provinciale sarà fatto dalla Commissione elettorale.  

Tutte le operazioni di voto dovranno concludersi entro e non oltre le ore 10.30. Al termine delle 

operazioni tutto il materiale sarà prelevato dalla Commissione elettorale.    

 

Si ricorda quanto segue: 

➢ Elezione componente Alunni nel Consiglio di Classe  

 - ogni Alunno è Elettore e Candidato al tempo stesso; 

 - i rappresentanti da eleggere sono in numero di 2 (due); 

 - le preferenze da esprimere sono in numero di 1 (una). 

➢ Elezione componente Alunni nella Consulta provinciale 

 - ogni Alunno è Elettore; 

 - i rappresentanti da eleggere sono in numero di 2 (due); 

 - le preferenze da esprimere sono in numero di 1 (una) 

Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 alunni elettori non candidati e sarà contraddistinta 

da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione e da un motto. Dovendosi eleggere due 

rappresentanti, i candidati di ogni lista possono essere al massimo quattro (indicare prima il cognome, 

poi il nome). Ogni candidato può apparire in una sola lista ed i presentatori possono sottoscrivere una 

sola lista. Il modello per la presentazione delle liste potrà essere ritirato presso la Segreteria. 

   Secondo le disposizioni di legge, le liste per la Consulta provinciale dovranno pervenire, tramite 

uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale, dalle ore 9.00 del 08/10/2021 (20° 

giorno antecedente le votazioni) alle ore 12.00 del giorno 13/10/2021 (15° giorno antecedente le 

votazioni). La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 18° al 2° giorno antecedente quello delle 

votazioni, e cioè entro il 26/10/2021. I Candidati nella Consulta Provinciale concorderanno con il 

Dirigente Scolastico le modalità per fare propaganda elettorale nel rispetto delle norme anti-Covid. 

Si individuano come spazi dedicati all'affissione dei volantini di propaganda le sole bacheche, con 

esclusione dei muri: gli stessi volantini saranno rimossi a cura di chi li avrà affissi entro il termine di 

legge (2° giorno precedente le votazioni).  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 


