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Civitavecchia, 11/10/2021 
 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

AI MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE ELETTORALE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO 
 

 

CIRCOLARE N. 51 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali – 28 ottobre 2021 – a. s. 2021/2022 

 

VISTA l' O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni e modifiche 

SI INDICONO 

PER IL GIORNO 28 OTTOBRE 2021 LE ELEZIONI 

 

• della Componente alunni nei Consigli di classe 

 

• della Componente genitori nei Consigli di classe 

 

• della Componente studenti nel Consiglio di Istituto 

 

• della Componente studenti nella Consulta Provinciale 

http://www.iisguglielmotti.edu.it/
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In conformità con le disposizioni vigenti si comunica quanto segue: 

 1 ) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

DEGLI  STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE - 28 OTTOBRE 2021 

a) Le assemblee e le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti avranno luogo in 

classe  rispettivamente durante la II e III ora di lezione; in particolare la II ora sarà dedicata 

alla discussione, guidata dall’insegnante in orario, sulla funzione del Consiglio di Classe e la 

III ora sarà dedicata alle operazioni di voto. 

 

b) L’insegnante in orario alla II ora avrà il compito di costituire il seggio, individuando tra gli 

allievi  un Presidente, un Segretario e due scrutatori e resterà in aula per garantire che le 

operazioni si svolgano in modo corretto. 

 

c) Al termine delle votazioni, i componenti del Seggio provvederanno, prima allo scrutinio dei 

rappresentanti del Consiglio di Classe ed alla compilazione del verbale, poi alla consegna 

delle buste chiuse alla Commissione elettorale. Le schede relative alle operazioni di voto del 

Consiglio di classe, Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale verranno ritirate da un 

rappresentante della Commissione Elettorale. 

 

 2 ) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE: sulla scheda inserire una sola preferenza, 

indicando il cognome ed eventualmente il nome dello studente prescelto. Tutti gli studenti sono 

elettori attivi e passivi. A parità di voto, ai fini della proclamazione, si ricorre al sorteggio. 

 

COMPONENTE 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

RAPPRESENTANTI 

DA ELEGGERE 

NUMERO 

MASSIMO DEI 

CANDIDATI 

PREFERENZE 

ESPRIMIBILI 

 

STUDENTI 

 

2 

 

TUTTA LA CLASSE 

 

1 

 

1. La commissione elettorale fornirà il materiale necessario per ciascun Seggio. 

2. Dopo le votazioni, le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

3. I neoeletti rappresentanti di classe degli studenti devono rilasciare la propria email 
alla Commissione elettorale. 

 
 

3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI   GENITORI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE  
Tutte le operazioni di voto dei genitori si svolgeranno presso la sede centrale in Via dell’Immacolata, 47 

Civitavecchia (Roma) 

 

a) L’ASSEMBLEA dei genitori delle singole classi si terrà in videoconferenza MARTEDI’ 26 

OTTOBRE DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 16:30. Le assemblee saranno dirette dal docente 

coordinatore di classe o da un suo sostituto che provvederà ad inoltrare un link per la videoconferenza 

MEET sul registro di classe entro mercoledì 20 ottobre 2021. Durante l’assemblea verranno espresse 

le candidature riguardo alle quali si procederà alla votazione in presenza in data 28 ottobre 2021. 

Si pregano pertanto le SS.LL di provvedere a scaricare l’applicazione Google Meet, se non già 

installata e a verificarne il funzionamento con il link ricevuto, prima dell’orario previsto per la 

videoconferenza. 



 

b) COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO: le operazioni di voto si svolgeranno 

in presenza per tutte le classi presso la sede centrale di Via dell’Immacolata, 47 il giorno GIOVEDI’ 

28  OTTOBRE 2021 secondo il seguente orario scaglionato in base ai diversi indirizzi di studio: 
 

 
GENITORI CLASSI ORARIO LUOGO 

LICEO CLASSICO 14:30 – 16:00 AULA MAGNA 

LICEO SCIENZE UMANE 14:30 – 16:00 PALESTRA 

LICEO S.U. ECONOMICO SOCIALE 16:00 – 17:30 AULA MAGNA 

LICEO ARTISTICO 16:00 – 17:30 PALESTRA 
 

c) PROCEDURA ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE: 

Il giorno 28 ottobre 2021 si insedieranno due commissioni elettorali, una in Aula Magna e una in 

palestra, costituita da genitori che fungeranno da Presidente, segretario e scrutatore, le quali si 

occuperanno delle operazioni di voto. 

Al termine delle votazioni, solo dopo le 17:30, si procederà con lo scrutinio.  

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza 

 

 

 4 ) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NELLA CONSULTA   PROVINCIALE 

 

Le liste degli studenti candidati alla Consulta Provinciale devono essere presentate alla 

Segreteria Alunni  DALLE ORE 9:00 DEL GIORNO 14.10.2021 ALLE ORE 12:00 DEL 

GIORNO 21.10.2021. 

Ogni lista deve avere un minimo di venti firmatari, deve essere contraddistinta da un 

MOTTO e va presentata alla Commissione elettorale a cura di uno dei firmatari. 

 

COMPONENTE 
CONSULTA 

RAPPRESENTANTI 
DA ELEGGERE 

NUMERO 

MASSIMO DEI 

CANDIDATI 

PREFERENZE 
ESPRIMIBILI 

STUDENTI 2 4 1 

 
 5 ) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Le liste degli studenti candidati al Consiglio di Istituto devono essere presentate alla Segreteria 
Alunni DALLE ORE 9:00 DEL GIORNO 14.10.2021 ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 21.10.2021. 

 

Ogni lista deve avere un minimo di venti firmatari, deve essere contraddistinta da un  

 MOTTO  e va presentata alla Commissione elettorale a cura di uno dei firmatari. 

 

COMPONENTE    

CONSIGLIO  

DI ISTITUTO 

RAPPRESENTANTI 

DA ELEGGERE 

NUMERO  

MASSIMO DEI 

CANDIDATI 

PREFERENZE 
ESPRIMIBILI 

STUDENTI 4 8 2 

 

LA PROPAGANDA POTRA’ ESSERE EFFETTUATA DAL GIORNO 14  OTTOBRE AL 

GIORNO  22  OTTOBRE P.V.  



 

 

Gli studenti presenteranno le liste per le votazioni della rappresentanza studentesca in videoconferenza MEET 

il 22 OTTOBRE dalle ore 15.00 alle ore 17.00  tramite il link  che la commissione elettorale provvederà ad 

inoltrare con apposita circolare entro giovedì 21 ottobre 2021. 

  

Per comodità, si riassume, di seguito, la consistenza numerica delle componenti interessate alle 

elezioni con relativo calendario e modalità di svolgimento delle operazioni elettorali. 

 

Organismo Compo- 
nente 

Numero 
membri 

Ora 
elezioni 

Numero 
preferenze 

 

Consiglio di Classe 

 

Alunni 

 

2 

GIOVEDI’ 28 

II ora di lezione: Assemblea di classe 
III ora di lezione: Elezione dei 

rappresentanti studenti e  spoglio delle 

schede. 

 

1 

 

Consiglio di Istituto 

 

Alunni 

 

4 

GIOVEDI’ 28 

II ora di lezione: Assemblea di classe 

III ora di lezione: votazione candidati 

 

2 

 

Consulta Provinciale 

 

Alunni 

 

 2 

GIOVEDI’ 28 

II ora di lezione: Assemblea di classe 

III ora di lezione:votazione candidati 

 

1 

 

Consiglio di Classe 

 

Genitori 

 

 2 

a) MARTEDI 26 OTTOBRE ORE 16:00-16:30: 

Assemblee dei genitori in videoconferenza; 

b) VENERDI’ 28 OTTOBRE 2021: 
Elezione dei rappresentanti e, a 
seguire, spoglio schede. 

 

1 

 
La modulistica relativa alle elezioni in oggetto è disponibile sul sito dell’istituto nelle sezioni modulistica 

studenti e genitori. 

 
Si allega alla presente la nota del MIUR n. 0024032  del 6 ottobre 2021 (Elezioni organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica a.s.2021-2022) contenente le indicazioni per lo svolgimento in sicurezza anti-covid 

delle operazioni di voto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ROBERTO CIMINELLI 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art. 3, comma 2 D.L. 39/93 


