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Prot. n. 2539/A15b        Andria, 15 ottobre 2020 

      

Agli alunni 

Ai Genitori degli alunni loro sedi 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla Commissione Elettorale  

All’Albo on line 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo annuale delle componenti Studenti e genitori nei Consigli di Classe e per 

il Consiglio di istituto per l’a.s.2020/21 (componente Studenti, procedura semplificata). Disposizioni 

organizzative. 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO   il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; 

VISTO   il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA  la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

VISTA   la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000;  

VISTA   la legge 107/2015 

VISTA  la Nota Miur – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione 

generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione – AOODGOSV 

prot.n.17681 del 02/10/2020;  

VISTA   la nota dell’USR Puglia del 2/10/2020  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 16/09/2019; 

VISTA la propria nota di indizione Prot. 2470/A15b del 10/10/2020 delle elezioni scolastiche per il 

rinnovo annuale della componente Genitori nei Consigli di classe e della componente 

Studenti nei consigli di classe e nel Consiglio di Istituto secondo la procedura semplificata 

prevista dal Titolo II art. 21 e art. 22 dell’O.M. 215 dl 15 luglio 1991; 

  

COMUNICA 

le disposizioni organizzative di seguito specificate. 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL CONSIGLIO DI ISTTITUO 

LUNEDI’ 26 ottobre 2020 

 

• Tutte le classi al mattino, durante le ultime due ore di lezione: 

➢ nella prima parte (prima ora) - Assemblea in classe;  

➢ nella seconda parte (seconda ora) – Costituzione seggio elettorale in classe e votazione dei 

rappresentanti del Consiglio di Classe e del Consiglio di istituto in urne distinte;  

➢ al termine della seconda parte (fine della seconda ora) - Conclusione delle operazioni di voto, 

proclamazione degli eletti rappresentanti del Consiglio di Classe, consegna esiti parziali operazioni 

di voto del Consiglio di istituto e di tutti gli atti alla Commissione elettorale. 
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• Commissione elettorale dalle ore 14:05 alle ore 14:35: sintesi esiti operazioni di voto, proclamazione degli 

eletti dei Rappresentanti del Consiglio di istituto, controllo degli atti e consegna degli stessi in segreteria. 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Gli incontri scuola/famiglia con i genitori si terranno giovedì 22 Ottobre p.v. dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

tramite videoconferenza con meet. Il collegamento sarà effettuato dal docente coordinatore che utilizzerà 

classroom all’interno della propria classe virtuale. I genitori potranno accedere utilizzando l’account del/la proprio/a 

figlio/a nome.cognome@liceonuzzi.edu.it al fine di consentirne l’identificazione. Dopo aver effettuato le operazioni 

di verifica delle presenze, saranno trattati i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1. illustrazione delle funzioni dei rappresentanti di classe e del Consiglio di Classe;   

2. presentazione del Patto educativo di corresponsabilità; 

3. indicazione disponibilità scrutatori seggio elettorale. 

 

I seggi elettorali si costituiranno lunedì 26 e martedì 27 ottobre secondo il calendario di seguito riportato: 

 

DOCENTI     

incaricati di coordinare le 

operazioni 

ORARIO 

VOTAZIONE 

CLASSI INTERESSATE AULA 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 

Prof.ssa Papa Rachele 

Prof.ssa Fiorella Danila 

15.00-16.00 

16.30-17.30 

1A, 1B, 1C, 1D; 4A, 4B, 4C, 4D 

1Asa, 1Bsa, 1Csa; 4Asa, 4Bsa, 4Csa 

Auditorium 

Prof.ssa De Tommaso Simona 

Prof. Pietroleonardo Ruggero 

15.00-16.00 

16.30-17.30 

3A, 3B, 3C, 3D  

3E, 3Asa, 3Bsa. 

Sala docenti 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020 

Prof.ssa Orciuolo Angela 

Prof.ssa Di Franco Angela 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

2A, 2B, 2C, 2D 2E; 5Asa, 5Bsa 

2Asa, 2Bsa; 5A, 5B, 5C, 5D 5E 

Auditorium 

 

Lo scrutinio e la proclamazione degli eletti, nonché la consegna degli atti alla Commissione elettorale avverrà in 

coda alle operazioni di ciascun turno. 

 

PRECISAZIONI UTILI PER LE OPERAZIONI DI VOTO PER L’ELEZIONE 

DEI RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

CHI  VOTA  

I genitori e gli studenti votano per scegliere la propria rappresentanza all’interno del consiglio di classe di 

pertinenza. In ciascuna classe devono essere eletti due rappresentanti della componente studenti e due della 

componente genitori.  

Gli studenti votano anche per l’elezione di quattro  rappresentanti d’Istituto per il Consiglio di istituto.  

Devono essere costituite due distinte urne. 

 

COME SI VOTA  

Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere, se i candidati 

sono in numero superiore a uno, ne consegue che ciascuno studente e/o ciascun genitore può esprimere una sola 

preferenza per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di classe, per il Consiglio di istituto invece gli studenti 

mailto:nome.cognome@liceonuzzi.edu.it
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indicheranno due preferenze.  

I due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti nel consiglio di classe. Nell'ipotesi in cui 

due o più genitori o studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

STUDENTI 

• Il seggio elettorale è composto da tre membri, il docente in servizio e due alunni, di cui uno con funzione 

di Presidente (il docente dell’ora) e uno con funzioni di segretario (alunno). 

• La lista degli alunni candidati al Consiglio di istituto potranno essere presentate improrogabilmente entro le 

12:00 di venerdì 09.10.2020 alla Commissione elettorale. I modelli per la presentazione delle liste sono 

disponibili presso lo sportello dell’Ufficio di Segreteria. Per l’autenticazione delle firme sono delegati i 

collaboratori del Dirigente Scolastico o gli Assistenti Amministrativi Area didattica. 

• Al termine delle votazioni, dopo aver redatto regolare verbale del seggio elettorale, i docenti provvederanno 

a consegnare gli atti elettorali alla Commissione elettorale. 

 

GENITORI  

• Ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori. 

• Qualora non si riesca materialmente a costituire un seggio in ogni classe, si potranno accorpare più classi del 

medesimo corso. 

• Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto. 

• Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio, i presidenti e gli scrutatori riconsegneranno tutto il 

materiale delle votazioni e i verbali a un membro della Commissione elettorale. 

• Si auspica che i genitori si accordino preventivamente per svolgere le funzioni di presidente e di scrutatore.  

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

La presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di manifesti o distribuzione nella 

scuola di volantini (verranno messi a disposizione appositi spazi per la propaganda elettorale) da venerdì 09 ottobre a 

venerdì 23 ottobre 2020.  

 

Tutto il personale docente, gli alunni, il personale ATA e i genitori, ciascuno in relazione al proprio ruolo di 

pertinenza, sono vivamente invitati a partecipare alle elezioni in questione, momento di intervento e adesione delle 

famiglie alla vita della scuola.  

Si ringrazia sin d’ora per la consueta, fattiva collaborazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Nicoletta Ruggiero 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 


