
 

                                                                                             
Acquaviva, 14 ottobre 2021 

 
Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni 
Ai Sigg. Genitori 

Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

All’Albo dell’Istituto 
e, p.c. alla Commissione Elettorale 

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 61 
 

 
Oggetto: Elezioni rappresentanza alunni nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe (durata annuale) 
                 Elezioni rappresentanza alunni nella Consulta Provinciale (durata biennale) 
                 Elezioni rappresentanza genitori nei Consigli di Classe  (durata annuale) 
 
 
Considerato che il M.I.U.R., con nota n.0024032 del 20/09/2021 e del 06/10/2021, ha disposto le elezioni degli 
organi collegiali che si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive 
modifiche ed integrazioni: OO.MM. n.267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;  
il Dirigente Scolastico indice le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali, con durata annuale, per i 
Rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli di Classe, il rinnovo della componente Studenti nel Consiglio 
di Istituto, di durata annuale, e della rappresentanza Studenti nella Consulta Provinciale, di durata biennale. 
 
Le elezioni per tutte le componenti si svolgeranno il giorno 28 ottobre 2021. 
Qui di seguito, calendario e modalità di svolgimento delle attività. 
 
 

Elezione componente Studenti: Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, Consulta provinciale 
 
Giovedì 28/10/2021, dalle ore 10.50 alle 12.50 saranno istituiti, in ogni classe, i seggi per eleggere i 
rappresentanti alunni nei C.d.C. e i rappresentanti alunni nel Consiglio di Istituto e i rappresentanti alunni nella 
Consulta Provinciale. 
In ogni classe saranno rese disponibili n. 3 buste che fungeranno da  urne; una per l’elezione dei rappresentanti 
di classe, una per i rappresentanti di Istituto e una per i rappresentanti della Consulta Provinciale. 
I nominativi dei candidati alunni per il Consiglio di Istituto e per la  Consulta saranno indicati nelle liste che 
saranno disponibili in ogni classe. 



 

 
Alle ore 10.50 si procederà con l’assemblea di classe, all’interno della quale si potranno  eventualmente 
individuare coloro che vorranno assolvere all’impegno di rappresentanti di classe. 
Terminata l’assemblea si procederà al voto, utilizzando le schede che la segreteria didattica avrà prodotto in 
un numero pari agli alunni che compongono la classe. 
 

Pertanto si procederà ad eleggere: 

• I rappresentanti di classe per cui sarà  possibile esprimere una sola preferenza; 

• I rappresentanti di Istituto per cui sarà possibile esprimere massimo due preferenze tra coloro che si 
sono candidati; 

• I rappresentanti la Consulta Provinciale per cui sarà possibile esprimere una sola preferenza tra coloro 
che si sono candidati. 

 
Il seggio sarà composto da n. 2 scrutatori e da n. 1 presidente individuati tra gli alunni. Al termine delle 
operazioni di voto gli scrutatori e il presidente procederanno allo spoglio delle schede e alla redazione del 
verbale per la sola componente alunni nei  Consigli di classe.  
I docenti si avvicenderanno nelle diverse classi secondo il proprio orario di servizio e offriranno  supporto agli 
alunni.  Al termine delle operazioni di voto il verbale debitamente compilato nonché le urne (buste) contenenti 
le schede per il Consiglio di Istituto e per la Consulta devono essere riconsegnate in segreteria didattica dal 
docente dell’ora. 

 

Elezione componente Genitori: Consigli di Classe 
 
Il giorno 28 ottobre, per le operazioni concernenti l’elezione dei rappresentanti genitori nei Consigli di classe, 
dalle ore 16.30 alle 17.30 si terrà l’assemblea presieduta dai coordinatori di classe rispettivamente nelle sedi 
di Casamassima e di Acquaviva delle Fonti. Al termine dell’assemblea si insedieranno i seggi per ciascuna classe 
o, in alternativa, qualora non ci fossero genitori sufficienti a garantire per ogni classe due scrutatori e un 
presidente, si procederà con un unico seggio per ogni sede. 
Le operazioni di voto si concluderanno entro le ore 19.00. Al termine, sarà redatto il verbale che individuerà 
gli eventuali rappresentanti dei genitori eletti nei diversi consigli di classe. 
 

  

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                FRANCESCO SCARAMUZZI 

 
 
 
 


