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Circolare n.   23 

 

All’Animatore Digitale          

e  al   Team    Digitale 

   Alla Commissione elettorale 

   Alle studentesse a agli studenti 

                             Ai genitori 

                      Alle/ai docenti 

Al personale ATA 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Svolgimento operazioni di voto per le elezioni degli organi 

collegiali a.s. 2021/2022 

 

COMPONENTE STUDENTI – ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI 

CLASSE, NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, NELL’ORGANO DI GARANZIA E 

NELLA CONSULTA PROVINCIALE  

 

Le elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di Classe, nel 

Consiglio di Istituto, nell’Organo di Garanzia e nella Consulta Provinciale per l’a.s. 

2021/2022 avranno luogo il 28 ottobre 2021con modalità di votazione in 

presenza.  

Nell’ultima ora di lezione, si svolgeranno le assemblee di classe in presenza e a 

seguire le votazioni. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione 

dell’assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere 

rapide le operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti. L’assemblea di 

classe è presieduta dalla studentessa o dallo studente eletta/o presidente dalla 

classe, che sarà affiancata/o da una scrutatrice/scrutatore e da una/un 

segretaria/o verbalizzante eletti dalla classe. La/il docente in servizio vigila e 

supporta studentesse e studenti nell’allestimento del seggio senza allontanarsi 

dall’aula. Dopo le operazioni di voto gli studenti procederanno allo spoglio 
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esclusivamente dei rappresentanti di classe. Il presidente del seggio di ogni 

singola classe deporrà l’intero materiale elettorale negli spazi di seguito indicati: 

banchetto nell’atrio della sede centrale dell’Istituto;  

banchetto nell’atrio delle sedi di via Isola Bella e di via Spegazzini.  

 

Si precisa che le classi potranno uscire solo al termine dell’ora.  

Le operazioni di scrutinio relative al Consiglio di Istituto, alla Consulta provinciale 

e all’Organo di Garanzia saranno compito esclusivo della Commissione elettorale.  

 

COMPONENTE GENITORI – ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E 

RAPPRESENTANTE ORGANO DI GARANZIA 

Sono eleggibili ed elettori i genitori / tutori delle studentesse e degli studenti 

minorenni e maggiorenni iscritte/i alle classi interessate. I genitori / tutori 

eleggono i propri rappresentanti di classe e il rappresentante nell’Organo di 

Garanzia il 28 ottobre 2021, con le seguenti modalità: 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00, con collegamento su Google Meet, si svolgono le 

assemblee di classe dei genitori in videoconferenza, presiedute dal Coordinatore 

di classe, che invia l’invito con codice di ingresso alla mail istituzionale delle 

studentesse e degli studenti della classe. Al termine delle assemblee i genitori 

potranno votare on line per due ore, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, mediante un 

link che verrà comunicato agli interessati nel corso della riunione. Il sistema di 

votazione, completamente anonimo, consente il voto da parte di uno o di 

entrambi i genitori e verifica automaticamente che il voto sia espresso una sola 

volta, senza memorizzazione di dati personali. Il modulo Google consente di 

esprimere a ogni votante una preferenza (per i rappresentanti di classe) e una 

preferenza (per il rappresentante nell’Organo di Garanzia). Al termine delle 

operazioni di voto il Coordinatore di classe e tre genitori individuati come 

componenti del seggio elettorale (una/un presidente affiancata/o da una 

scrutatrice/ scrutatore e da una/un segretaria/o verbalizzante), nuovamente 

collegati in videoconferenza, procederanno all’esame dei risultati e alla 

compilazione del relativo verbale da inviare a rmpc150008@istruzione.it 

 

Si ricorda che è possibile esprimere: 

 

1 preferenza per il Consiglio di Classe; 

1 preferenza per l’Organo di Garanzia; 

1 preferenza per la Consulta Provinciale degli Studenti; 

2 preferenze per il Consiglio di Istituto. 

 

 

Per i Consigli di Classe non si presentano liste: tutti gli studenti sono candidati 

ed elettori per le rispettive classi e possono esprimere 1 preferenza. 

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nell’Organo di Garanzia, che 

avvengono contestualmente a quelle dei rappresentanti di classe, come previsto 
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dal Regolamento di Istituto, le candidature vanno presentate alla Commissione 

Elettorale via mail a rmpc150008@istruzioine.it dalle ore 9:00 del 9 ottobre alle 

ore 12:00 del 14 ottobre. Si può esprimere 1 preferenza.  

Per le elezioni degli studenti nel Consiglio di Istituto e per la Consulta Provinciale 

degli studenti le liste dei candidati vanno inviate alla Commissione Elettorale via 

mail a rmpc150008@istruzione.it su appositi moduli in allegato, dalle ore 9:00 

del 9 ottobre alle ore 12:00 del 14 ottobre. Le liste possono contenere fino al 

doppio dei candidati da eleggere. 

Le liste vanno presentate da almeno 20 elettori, che non possono essere 

candidati. 

Le liste devono contenere nome, cognome ed estremi del documento di identità 

dei 20 elettori che presentano le liste dei candidati. 

Si possono esprimere 2 preferenze per il Consiglio di Istituto e 1 preferenza per la 

Consulta. 

I programmi delle liste degli studenti dovranno essere inviati via mail a 

rmpc15000@istruzione.it e saranno pubblicati sul Registro Elettronico. 

 

OPERAZIONI ELETTORALI GENITORI 

28/10/2021 ore 16:00-17:00: assemblee di classe dei genitori in modalità 

telematica sulla piattaforma Google Meet, presiedute dal docente Coordinatore, 

che invierà l’invito con codice di ingresso alla mail istituzionale delle studentesse 

e degli studenti della classe. 

Le assemblee hanno il seguente ordine del giorno: 

1. Funzione degli Organi Collegiali 

2. Problemi della classe 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Per i Consigli di Classe non si presentano liste: tutti i genitori ed elettori per le 

rispettive classi. Si può esprimere 1 sola preferenza. 

Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nell’Organo di Garanzia, che 

avvengono contestualmente a quelle dei rappresentanti di classe, come previsto 

dal Regolamento di Istituto, le candidature vanno presentate alla Commissione 

elettorale via mail a rmpc150008@istruzione.it dalle ore 9 del 9 ottobre alle ore 

12:00 del 14 ottobre. Si può esprimere 1 preferenza.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
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