
  
 

 

Circolare n. 112 Pachino,  29 / 10 / 2021 

 
Al Personale Docente 

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori degli alunni 

Agli Alunni 

Al Sito web ilei1’Istituto 

All’albo dell’istituto 

e p. c. Alla Segreteria Didattica 

 

 

 

Oggetto: elezioni Organi Collegiali - Consigli di Classe (componenti alunni e genitori) -     

Consulta Provinciale Studenti-. Nuove disposizioni. Rinvio per forza maggiore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

V ISTA L’ O.M. n.  2 5 del 15/07/19911 

VISTO i l D.P. R. n. 156 del 9/4/1999 

VISTA la C.M. 192 Prot. n, 3835 del 3/8/2000 

VlSTO il D.P.R.  n. 268 del 29/ l 1/2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.H.  n. 567/1996 

VISTA la N.M. n. 0027034 del 2 9 settembre 2021 

VISTA la N.D. del 11 ottobre 2021 

ACCERTATO che occorre  provvedere al rinnovo degli Organi Collegiali di cui all’oggetto 

VISTA la chiusura della scuola per avverse condizioni meteo che hanno determinato  la necessità di 

rinviare alcune operazioni elettorali per forza maggiore con la conseguente necessità di aggiornare la 

nostra precedente Nota in materia del giorno 11 ottobre 

 



 

INDICE 

 

 

 

A) L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTATI I NEI CONSIGLI DI CLASSE A. S. 2021/2022 

 

n. 2 rappresentanti componente degli alunni 

n. 2 rappresentanti componente dei genitori 

 

 

B) LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CONSU LTA PROV INC IALE BIENNIO 

2021/2023 

 

- n. 2 rappresentanti componente degli alunni 

 

 

Le elezioni si svolgeranno,in data giovedì 4 novembre 2021 con le seguenti modalità (salvo 

persistenti condizione meteo avverse) ( r invio  per  fo rza magg io re) :  

 

Dalle ore 09.00 alle ore 10.00 - Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di 

Classe 

Tutti gli studenti, all’interno della propria classe, si riuniranno in assemblea, al termine della quale 

costituiranno il seggio p er procedere all’elezione di n .2  rappresentanti per il Consigli o di Classe. 

 

 

Il docente de11’ora sovrintenderà ai 1avori e vigilerà affinché il verbale delle operazioni di voto, 

riportante i nominativi degli eletti e dei non eletti, sia compilato scrupolosamente. 

Conclusi i lavori, le buste con le schede votate e quelle non utilizzate nonché il verbale del seggio  

verranno consegnati alla segreteria della Commissione elettorale, in mancanza di essa, alla Segreteria 

    Didattica. 

Le lezioni manterranno il loro regolare svolgimento in 1° - 3° - 4° - 5° -  6° - 7° or a



 

Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 - Elezione dei rappresentanti nella Consulta Provinciale 

Studenti 

Gli alunni, per classe e secondo il piano di ubicazione dell’aula, verranno chiamati nei seggi che la 

Commissione Elettorale avrà predisposto per le procedure di voto (elezione n. 2 rappresentanti per la 

Consulta Provinciale). 

Sarà cura della Commissione Elettorale, o chi per loro delegato, convocare ed accompagnare, di volta in 

volta, gli alunni presso i seggi loro destinati. 

 

Dalle ore l6.30 alle ore 19.00 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 assemblea dei genitori, in Viale A. Moro ed in Via Fiume, secondo la 

classe frequentata da1 figlio/a per eleggere n. 2 rappresentanti per ogni classe. 

Il Coordinatore di Classe presiederà l’assemblea ed esporrà la funzione del Consiglio di Classe, 

evidenziando l’importanza della componente genitori all’interno dello stesso al fine di affrontare 

sinergicamente le problematiche scolastiche. 

Alle ore 17.00 costituzione del seggio ed inizio delle operazioni di voto che proseguiranno fino alle 

ore 19.00 per eleggere n. 2 rappresentanti dei genitori per ogni classe. 

Si ricorda che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili ed è ammessa un sola preferenza. 

 

 

   STUDENTI Corso Serale giovedì 4 novembre 2021 dalle ore 18:00 

 

Dopo le prima ora di lezione, dalle ore 18,00, con le stesse modalità del corso diurno, gli studenti  

procederanno alla elezione dei propri rappresentanti in seno al CONSIGLIO DI CLASSE, con l’unica 

differenza che la componente studenti nei Consigli di Classe è composta da 3 unità. Si può esprimere 1 

sola preferenza. 



SCADENZE 

 

Presentazione nominativi dei rappresentanti di lista 

Alle operazioni di spoglio delle schede votate per il Consiglio d’Istituto e la Consulta Provinciale 

Studenti possono assistere solo i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono pervenire alla 

Commissione Elettorale almeno 48 ore prima dell’inizio delle operazioni di spoglio 

Ogni lista ha la facoltà di designare due rappresentanti di cui uno effettivo e l’altro supplente. 

 

Nomina componenti dei seggi elettorali -- venerdì 29 ottobre 2021 ( r invio  per  fo rza magg io re)  

 

Elezioni giovedì 4 novembre 2021( r invio  per  fo rza magg io re)  

 

Inizio operazioni di spoglio 

 

dalle ore 09.00 di  venerdì 5 novembre 2021( r invio  per  fo rza magg io re)  

 

Proclamazione candidati eletti 

Dopo la conclusione delle operazioni di spoglio 

 

Ricorsi 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 5gg scolasti ci dalla data di affissione all’albo d’Istituto 

dei risultati così come previsto dalla normativa vigente. 

 

Gli studenti sono tenuti ad informare della presente i loro  genitori. 

 

 
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI 

INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI 

INTRESSATI. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof. Antonio Boschetti 

                                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 

 


