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Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE 25 OTTOBRE 2021 – Elezione Consulta Provinciale 
                degli studenti  a.s.2021/2022 -2022/2023 - Elezione componente Alunni e  Genitori 
                nei Consigli di Classe - Indicazioni operative      
 
 
Si avvisano gli studenti che è necessario presentare le liste con le candidature per la Consulta 
Provinciale degli Studenti (sono eleggibili 2 membri) presso l’ufficio della Sig.ra Lina entro le 
ore 12:00 del 12/10/2021. 
 
Ogni lista può contenere uno o più nominativi dei candidati. 
Va precisato:  

 cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e gli estremi del documento di 
riconoscimento; 

 un MOTTO che identifichi la lista; 

 la propaganda elettorale potrà essere effettuata dai candidati nelle singole classi dal 
13/10/2021 al 15/10/2021 rispettando le norme di sicurezza.  
 

E’ disponibile presso l’ufficio della sig.ra Lina Pal.D la relativa modulistica consistente in un 
foglio per elencare i candidati (fino al doppio degli eleggibili, cioè 4).  
Il candidato, firmando, dichiara di accettare la candidatura. 
Sullo stesso foglio si elencano i presentatori (almeno 20) della lista per la Consulta provinciale 
degli studenti, i quali non possono essere candidati.  
 
Si precisano, inoltre, le modalità di svolgimento delle Elezioni Scolastiche per la Componente 
Alunni e Genitori nei Consigli di classe e per la rappresentanza degli studenti nella Consulta 
Provinciale. Suddette elezioni si svolgeranno in presenza nel rispetto ed osservanza delle 
misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19,  come da Nota del MIUR 
prot.n.0024032 del 06/10/2021: 
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Elezioni COMPONENTE  STUDENTI 
- Consigli di Classe e Consulta Durante l’ultima ora di lezione 

Assemblea di Classe, 
votazioni e scrutinio* 

Elezioni COMPONENTE GENITORI 
- Consigli di Classe 

h. 16.30 – 17,00 Assemblea di classe 

dalle h. 17,00  alle 18,00 Votazioni e scrutinio 

 
 
*Gli alunni possono lasciare l’Istituto dopo il termine delle operazioni di voto e lo scrutinio delle 
schede. 
 
Al termine delle operazioni di spoglio delle schede, le Commissioni Elettorali devono 
consegnare la busta con le schede e i verbali presso l’ufficio della sig.ra Lina  Palazzina D. 
 
Si raccomanda, ai fini della prevenzione del contagio da Sars-CoV-2, l’osservanza del 
distanziamento e dell’uso delle mascherine nello svolgimento delle assemblee e delle 
operazioni di voto e scrutinio. 
 
Per l’accesso all’Istituto per le Elezioni nei Consigli di Classe, tutti i genitori dovranno essere 
provvisti di Green Pass, come da normativa vigente. 
 
Si invita  alla più ampia partecipazione alle votazioni e si ringrazia fin da ora per la 
collaborazione. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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