
 

Circolare n 37                                                                                                Castel Volturno, 14/10/2021 

                                                             

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai Genitori degli alunni 

Al D.S.G.A. 

All’albo – al sito web 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali a.s. 2021/2022;  
                 Elezioni Consulta Provinciale degli Studenti biennio 2021-2023 

 

II Dirigente Scolastico 

 

Visto il T.U. approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 Parte I titolo I contenente norme sulla 

istituzione degli organi Collegiali;  

Viste le OO.MM. n. 215, 216, 217 del 15.07.91, modificate integrate con OO.MM. n. 98 del 07Aprile 1992, n. 

267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 Giugno 1996 e n. 267 del 04 Agosto 1995; e 277 del 17 Giugno 1998;  

Vista la Circolare USR Campania n. 35953 del 23/09/2021  

Vista la Nota MIUR n. 24032 del 06/10/2021  

 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti:  

• Elezioni della componente studentesca nei consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 

provinciale: Martedì 26 ottobre 2021.  

• Elezione della componente dei genitori nei consigli di classe: Martedì 26 ottobre 2021 dalle ore 16:00 alle 

ore 18:00  

 

 

 



PROCEDURE DI VOTO 

26 ottobre 2021 

COMPONENTE STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

ore 8:15 – 9.15: assemblea di classe col docente della prima ora, individuazione dei candidati per la carica di 

rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di classe per l’anno scolastico 2021/2022. 

ore 9:15–10:15:  votazione dei rappresentanti di classe, le schede saranno raccolte in una busta, dopo lo 

spoglio il docente della seconda ora stila il verbale. In seguito a tali procedure il materiale sarà consegnato 

alla commissione elettorale. Sulla scheda bisogna esprimere UNA SOLA PREFERENZA. 

COMPONENTE STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

ore 10:15 – 12:15: elezioni dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto (a.s. 2021/2022) – 

elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli studenti (aa.ss. 2021/22 – 2022/23), 

la commissione elettorale farà il giro delle classi per le procedure di voto. Sulla scheda elezioni del Consiglio 

d’Ist. bisogna esprimere massimo DUE PREFERENZE - Sulla scheda elezioni Consulta Prov. bisogna esprimere 

UNA PREFERENZA.  

ore 12.15: Termine attività didattiche - Uscita  

Il Corso serale seguirà le stesse modalità di voto: dalle ore 16.15 alle ore 19.00 - Termine attività 

didattiche. 

 

COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

ore 16:00 – 17.00: assemblea dei genitori con la commissione elettorale, individuazione dei candidati per 

la carica di rappresentanti dei Genitori in seno al consiglio di classe per l’anno scolastico 2021/2022. 

ore 17.00 - 18:00: votazione dei rappresentanti di classe dei Genitori. Sulla scheda bisogna esprimere UNA 

SOLA PREFERENZA  

Le elezioni dei genitori si terranno: per la sede di Castel Volturno in aula magna; per la sede di Pinetamare in 

palestra. 

 

Nei Consigli di Classe è prevista la rappresentanza di N° 2 Genitori e N° 2 Alunni. Tutti gli alunni e i genitori 

sono eleggibili. 

Nel Consiglio d’Istituto è previsto, per il corrente a.s., il rinnovo della componente Studenti (n°4 alunni da 

eleggere) 

Nella Consulta provinciale Studenti è prevista la rappresentanza di N° 2 Alunni in carica per gli aa.ss. 2021/22 

– 2022/23. 



La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va dal 17/10/2021 al 25/10/2021, previa 

autorizzazione dei docenti referenti di plesso. 

La Commissione elettorale, sulla base dei dati ricevuti, procederà alla proclamazione dei rappresentanti 

d’Istituto e della Consulta provinciale sul sito istituzionale della scuola entro il giorno 29/10/2021. 

 

Indicazioni per gli incontri in presenza  

E’ necessario ed indispensabile osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, pertanto, si invitano le SS.LL. al rispetto delle azioni e 

misure predisposte dal protocollo d’Istituto. 

 

 

Si Allega Nota MIUR 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela PETRINGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


