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 Reggio Calabria, 26/10/2021
Prot. nr. 12659

AI DOCENTI
AGLI  STUDENTI 

AL SITO WEB                                                                                                                                        

                                              
 
OGGETTO:  Rinvio  Elezioni  dei  rappresentanti  degli  alunni  nei  Consigli  di  Classe  -  Elezione  dei 

rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale – Dei rappresentanti degli studenti 
del Consiglio d'Istituto

Facendo  seguito  alle  Circolari  prot.  11273  del  01/10/2021  e  prot.  12013/II.1  del 
14/10/2021, si comunica che le operazioni di voto relative alle Elezioni in oggetto, già 
programmate per  Lunedì   25 ottobre 2021 e rinviate per la chiusura delle scuole di   
ogni ordine e grado a causa di Allerta Meteo, si svolgeranno, coerentemente con le 
disposizioni dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22, secondo il nuovo calendario e 
le seguenti modalità: 

Giovedì 28 ottobre 2021

Corso Diurno

Elezioni per il rinnovo della Componente ‘Alunni’ nei Consigli di Classe. Elezione dei 
Rappresentanti degli Studenti nella Consulta provinciale ed Elezioni Rappresentanti degli 
Studenti nel Consiglio d'Istituto: 

1) Dalle ore 8.00 alle ore 8:50 i Componenti della Commissione Elettorale d’Istituto 
consegneranno ad ogni classe le tre buste contenenti l’elenco degli aventi diritto al 
voto, le schede e i verbali relativi alle operazioni di voto e di spoglio da espletare;

2) Dalle 9.00 alle 9.50 (seconda ora di lezione), in ogni classe:

a. Sarà costituito il Seggio elettorale con Presidente il docente dell’ora di lezione e 
due alunni scrutatori, uno dei quali fungerà da Segretario. 
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b. Si  svolgeranno  le  operazioni  di  voto  e  di  scrutinio  per  l’elezione  dei 
Rappresentanti nella Consulta Provinciale e del Consiglio d’Istituto-componente 
Alunni.
Nello specifico, si procederà secondo il seguente ordine temporale:

I. Dalle  09.00  alle  09.30  si  voterà  per  l’elezione  dei  Rappresentanti  della 
Consulte Provinciali Studentesche.

II. Dalle  09.30  alle  09.50  si  voterà  per  l’elezione  dei  Rappresentanti  del 
Consiglio d’Istituto.

c. Si procederà alla stesura dei verbali relativi alle singole operazioni di voto. 
d. Le buste chiuse e firmate dai componenti del singolo Seggio Elettorale dovranno 

essere consegnate alla Commissione Elettorale entro le ore 10:15:

I. Edificio Panella: Biblioteca - Piano terra
II. Edificio Vallauri: Aula docenti

3. Dalle 10.50 alle 11.50 (quarta ora di lezione), in ogni classe:

a. Si terrà l’Assemblea per individuare i candidati a rappresentanti di classe.
b. Si ricostituirà il Seggio Elettorale con Presidente il docente dell’ora di lezione e 

due alunni scrutatori, uno dei quali fungerà da Segretario.
e. Si  svolgeranno  le  operazioni  di  voto  e  di  scrutinio  per  l’elezione  dei 

Rappresentanti nel Consiglio di Classe.
f. Si   procederà alla  stesura del  relativo verbale  che verrà  consegnato  in  busta 

chiusa entro le ore 12:00:
I. Edificio Panella: Biblioteca - Piano terra 

II. Edificio Vallauri: Aula docenti 

Corso Serale

Elezioni  per  il  rinnovo  della  Componente  ‘Alunni’  nei  Consigli  di  Classe.  Elezioni 
Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d'Istituto: 

1) Dalle  ore  16:00  alle  ore  16.15  un  Componenti  della  Commissione  Elettorale 
d’Istituto consegnerà ad ogni classe la busta contenente l’elenco degli aventi diritto 
al voto, le schede e i tre verbali relativi alle operazioni di voto da espletare;

2) Dalle 16.15 alle 16.45 si svolgeranno le singole Assemblee di Classe, presiedute dai 
Docenti dell’ora di lezione, che esporranno l’importanza degli Organi Collegiali e le 
modalità delle votazioni.

3)  A conclusione dell’Assemblea, in ogni classe sarà costituito il Seggio elettorale con 
Presidente  il  docente  dell’ora  di  lezione  e  due  alunni  scrutatori,  uno  dei  quali 
fungerà da Segretario;
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4) Dalle ore 17.00 si svolgeranno le operazioni di voto e di scrutinio per l’elezione dei 
rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nei Consigli di Classe. 
Nello specifico, si procederà secondo il seguente ordine temporale:

a Dalle 17.15 alle 17.30 si voterà per l’elezione dei Rappresentanti del Consiglio 
d’Istituto.

b. Dalle 17.30 alle 17.45 si voterà per l’elezione dei Rappresentanti di Classe.

c. Tutte le operazioni si concluderanno entro le ore 18.00 con la stesura dei relativi 
verbali e la ripresa dell’attività didattica.

5) Al termine di tutte le operazioni di competenza ogni Seggio-Classe provvederà a 
consegnare le schede e i verbali, in plico sigillato al Docente responsabile del plesso 
che le inoltrerà alla Commissione elettorale. 

Venerdì 29/10/2021 a partire dalle ore 08:00, presso la Biblioteca dell’Istituto, la 
Commissione Elettorale effettuerà la ratifica dei verbali dei singoli seggi del corso 

diurno e del corso serale e procederà a tutte le operazioni di scrutinio necessarie per 
l’individuazione dei Candidati Eletti e la successiva proclamazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera 


