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COMUNICAZIONE 

 
AGLI STUDENTI               

AI GENITORI 

ALA COMMISSIONE ELETTORALE 

AI COORDINATORI DI CLASSE 
AI DOCENTI 

AL DSGA per Personale ATA  
REGISTRO ELETTRONICO 

Sito web Sezione Genitori/Sezione Alunni 

 

Oggetto: Modalità e termini di svolgimento delle elezioni della componente  studenti e genitori 

nei Consigli di classe e della componente studenti nella Consulta provinciale  

Con decreto della Dirigente Scolastica sono state indette le elezioni per il rinnovo  d ella componente 

studenti e genitori di durata annuale che si svolgeranno con le       seguenti modalità. 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe 

Venerdì 29 0ttobre assemblea di classe organizzata come segue: 
 

Classi del Biennio l’assemblea di classe si svolgerà dalle ore 9.40 alle ore 10.40 sotto la sorveglianza 

del docente in servizio che fornirà agli studenti le opportune indicazioni per lo svolgimento della 

votazione. Nella prima mezz’ora si svolgerà l’assemblea di classe, mentre nella seconda avranno luogo 

l’insediamento del seggio e le votazioni. Al termine delle operazioni di voto le lezioni riprenderanno 

regolarmente. 

Classi del Triennio l’assemblea di classe si svolgerà dalle ore 8.40 alle ore 9.40 sotto la sorveglianza 

del docente in servizio. Nella prima mezz’ora si svolgerà l’assemblea di classe, mentre nella seconda 

avranno luogo l’insediamento del seggio e le votazioni. Al termine delle operazioni di voto, le lezioni 

riprenderanno regolarmente. 

Nel corso dell’assemblea, dopo aver costituito il seggio, gli studenti presenti procederanno alle 
elezioni dei loro rappresentanti (due per classe).  

Tutti gli studenti della classe, indicati nella lista consegnata dal dirigente al presidente di seggio, sono 
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elettori ed eleggibili. 
Si può esprimere un solo voto di preferenza e risultano eletti i due studenti che hanno  conseguito il 
maggior numero di preferenze.  
In caso di parità si procederà al sorteggio, prima della chiusura del seggio. L’esito del sorteggio dovrà 
essere verbalizzato. 
 
 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale. 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale si svolgeranno venerdì 29 
ottobre, dalle ore 10,40 alle ore 14.20; le operazioni di voto si svolgeranno in classe a cura della 
commissione elettorale attraverso un seggio itinerante (il seggio si soffermerà in ciascuna aula per 
non più di 15 minuti). 
Si rammenta che il voto viene espresso attraverso l’apposizione di una croce sulla lista prescelta ed 
esprimendo al massimo 1 preferenza. 
 

Tempi e  Modalità di presentazione delle liste per i rappresentanti degli studenti nella Consulta 

provinciale : 

Le liste  vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla segreteria della commissione 
elettorale dalle ore 9.00 dell’ 11 Ottobre                              alle ore 12 del 15 Ottobre 2021 con invio ai seguenti indirizzi 
mail:  
prof.luca.stipcevich@iisramadu.edu.it  prof.iolanda.balestra@iisramadu.edu.it 
 

- Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 studenti; 

- ogni lista può contenere al massimo 4 candidati; 

ogni lista deve essere contraddistinta da un motto; 

- le liste verranno numerate secondo l’ordine di presentazione; 

- nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente. 

- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, 

inoltre, devono dichiarare di non far parte di altre liste concorrenti 

 

La modulistica necessaria è allegata alla presente comunicazione e sarà disponibile anche  sul sito istituzionale 

della scuola nella   sezione modulistica studenti. 

La campagna di presentazione delle liste si svolgerà a distanza. 

 
ASSEMBLEE DEI GENITORI PER L’ELEZIONE DELLA COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI                         CLASSE 

IN MODALITÀ A DISTANZA.  

ll DPCM del 24 ottobre 2020 e la Nota protocollo 24032 del 6 Ottobre 2021 prevedono che il rinnovo degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche   possa avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto 

dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

Le assemblee dei genitori sono convocate Venerdì 29 ottobre alle ore 17.00 in modalità sincrona dal 

coordinatore di classe che invia il modulo google (uno per genitore) sull’account degli studenti. 

Durante la riunione i genitori potranno presentare la propria candidatura (ogni genitore è elettore 

ed eleggibile) e individueranno un presidente. 

Dalle ore 17.30 alle ore 20.00 e non oltre i genitori potranno votare. Il verbale dell’assemblea dovrà 

essere inviato dal Presidente (individuato fra i genitori) entro il 30 ottobre all’account 

commissione.elettorale@iisramadu.edu.it 

Si riporta di seguito art.6 del Regolamento recante la disciplina delle elezioni in modalità a distanza 

per il rinnovo dei componenti di durata annuale degli organi collegiali: 
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Art. 6. Modalità di svolgimento delle votazioni per i genitori. 

1. Il coordinatore invia all’indirizzo e-mail istituzionale degli studenti i due Moduli Google, 

attraverso i quali il padre e la madre eserciteranno il diritto di voto. 

2. Dopo aver espresso il proprio voto i componenti dell’assemblea lasciano la riunione. 

3. Dal termine dell’assemblea la possibilità di compilare il modulo Google per esercitare il diritto di 

voto resta aperta per ulteriori due ore al termine delle quali le operazioni di voto sono concluse. 

4. Sono candidati tutti gli aventi diritto al voto, presenti nelle liste di Istituto. Per i genitori la lista 

sarà inserita nel Registro Elettronico. 

5. I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi 

frequentate dai propri figli (riceveranno due/tre mail) 

6. Per l’elezione dei rappresentanti di classe è possibile esprimere una preferenza. 

7. Il Presidente dell’assemblea di classe, chiusa la seduta, invia il verbale della riunione all’indirizzo 

e-mail commissione.elettorale@iis.ramadu.edu.it.  

8. Al termine delle operazioni di voto (due ore dopo la conclusione della seduta), vengono chiuse le 

votazioni dei moduli di Google deselezionando nella sezione Risposte la funzione Accetta 

Risposte 

9. La segretezza del voto espresso viene garantita dalla predisposizione del Modulo Google con 

preclusione della raccolta degli indirizzi e-mail di provenienza dei Moduli. 

 

 

Per la Dirigente scolastica 

Professoressa Irene Buizza 

Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993 

mailto:commissione.elettorale@iis.ramadu.edu.it

