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Circolare n. 58 

Prot.n. 7185/VIII.2     Rodi Garganico, 19 ottobre 2021 

 

       Ai Docenti 

       Alle studentesse e agli studenti 

       Al personale ATA 

       Al D.s.g.a. 

       All'Albo e al Sito WEB 

 

Oggetto: Elezioni studentesche del 27.10.2021 

 

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto, nella Consulta Provinciale e 

nel Consiglio regionale avranno luogo il mercoledì 27 ottobre 2021. 

Tali elezioni si terranno secondo i modi e tempi sotto indicati: 

27 Ottobre 2021 

● 1^ ora: Lezione come da orario 

● 9,10-11,15: Assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe 

● 11,15 - 13,00: la Commissione elettorale si recherà nelle varie classi in modo che gli studenti possano 

espletare il diritto di voto per l’elezione degli alunni in seno al Consiglio di Istituto, alla Consulta 

Provinciale e al Consiglio regionale. Quando la Commissione non è presente in aula, le attività didattiche si 

svolgeranno regolarmente come da orario settimanale delle lezioni. 

Al termine delle operazioni la commissione consegnerà tutto il materiale al seggio della sede centrale. 

All’elezione dei rappresentanti dei Consigli di Classe partecipano solo gli alunni iscritti e quindi inclusi nell’elenco della 

classe interessata. 

I rappresentanti da eleggere sono due pur esprimendo una sola preferenza sulle schede predisposte. I componenti il 

seggio elettorale (presidente, 2 scrutatori di cui uno segretario) saranno individuati dall’Assemblea di Classe al termine 

della stessa assemblea. 

Per le elezioni del Consiglio di Istituto si possono esprimere due preferenze. 

Per le elezioni della Consulta provinciale, i rappresentanti degli alunni da eleggere sono due e rimarranno in carica anche 

per l’a.s. 2022/23. Si possono esprimere due preferenze. Ulteriore materiale informativo e di comunicazione si può 

reperire sul sito www.spazioconsulte.it. 

Attesa l’importanza delle elezioni, si raccomanda quanto segue: 

 Al termine delle operazioni tutto il materiale elettorale (schede, verbali, ecc…) sarà affidato al Responsabile 

di plesso, che provvederà a consegnarlo al seggio principale della sede centrale 

 La proclamazione di tutti gli eletti sarà fatta dal seggio principale allestito presso la sede centrale 

 I docenti delle rispettive ore presidieranno l'assemblea di classe, forniranno tutti gli elementi necessari per 

una corretta procedura e seguiranno la regolarità delle operazioni 

 i docenti che si troveranno alla chiusura delle operazioni avranno cura sia di controllare la compilazione del 

Verbale delle operazioni elettorali sia di consegnare il     materiale elettorale al Responsabile di sezione. 

 

Per le elezioni relative al "Progetto giovani in Consiglio" è possibile esprimere una sola preferenza. 

 

Le votazioni nelle classi del serale si svolgeranno dalle ore 17,00 alle ore 18,00, precedute dall'assemblea di classe. Il 

materiale sarà reso disponibile dalla commissione elettorale. Seguiranno le operazioni di voto e la raccolta del 

materiale i docenti: prof. Carbonella, per il plesso di Ischitella, e prof. Angelicchio per il plesso di Rodi. 

 

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione di tutte le componenti interessate. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.spazioconsulte.it/

