Prot.n. 5762 del 01/10/2021
A tutti i genitori
Al personale docente
Alla Commissione Elettorale
All’albo dell’istituto
Agli atti d’ufficio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto il D.P.R. n. 416/1974;
Visto il D.lgs n. 297/1994;
Vista l’O.M. n. 215/1991 e successive integrazioni e modificazioni;
Visti gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215 del 15 Luglio 1991;
In attesa della nota dell'USR per il Lazio
DECRETA

-

sono indette per il 28.10.2021 le elezioni, con la procedura semplificata, per il rinnovo delle
componenti alunni e genitori nei Consigli di classe e per l’elezione degli studenti della
Consulta Provinciale;

-

successivamente sarà comunicata la data per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto;

-

Le liste per la Consulta Provinciale degli studenti possono essere presentate a partire dalle
ore 8.00 dell’8 ottobre fino alle ore 12.00 del 14 ottobre, con la sottoscrizione per ogni lista
di almeno venti studenti. I candidati possono presentarsi per una sola lista e non possono
sottroscrivere alcuna lista. Ciascuna lista può comprendere fino a quattro rappresentanti da
eleggere. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista;

-

Gli alunni voteranno nelle rispettive classi dalle ore 8.00 alle 10.00 prima per i
rappresentanti di classe e successivamente per la Consulta. Tutti gli alunni della stessa classe
sono automaticamente candidati come rappresentanti nel consiglio di classe e sono elettori
ed eleggibili. Per l’elezione, dopo una breve introduzione, sarà costituito a cura del docente
in orario il seggio elettorale, composto dagli stessi alunni in numero di tre, di cui uno
assumerà la funzione di presidente, uno di segretario ed uno di scrutatore. A seguire avrà
inizio il dibattito e la discussione tra gli alunni, quindi si procederà alle votazioni per
l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel consiglio di classe. Si potrà esprimere una sola
preferenza. Al termine dello scrutinio verrà redatto il verbale con l’individuazione dei
candidati eletti, sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario;

Terminate le operazioni per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di classe, si
procederà, con la stessa commissione già costituita, all’elezione dei rappresentanti nella
Consulta Provinciale, dove si potrà esprimere una sola preferenza. Al termine dello scrutinio
verrà redatto il verbale con l’individuazione dei candidati eletti, sottoscritto dal presidente
del seggio e dal segretario. I verbali verranno poi consegnati alla Commissione Elettorale
che provvederà al conteggio dei voti espressi e alla proclamazione degli eletti;
-

Per l’elezione dei genitori nei consigli di classe (due per ciascuna classe), le modalità e la
scansione dei tempi saranno indicate con successiva circolare interna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Scancarello

