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CIRC. N. 37 
PROT. N. 3624/VIII.9 

Foggia, 23 ottobre 2021 
 

Ai Docenti 
Al personale A.T.A. 

Agli studenti e alle famiglie per il loro tramite 
e p.c. Al DSGA 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe. 
Si comunica che in riferimento alle note Nota Ministeriale prot. n. 24032 dello scorso 6 ottobre, che a sua volta 
fa riferimento alle indicazioni dell’O.M. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni, nel mese di 
ottobre  

SI INDICONO 
 
1. Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2021/22 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16,00 alle ore 18,30 del 28/10/2021.  
Le elezioni avranno luogo, sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori di ciascuna classe al 
termine di apposite assemblee di classe, presiedute da un docente coordinatore delegato dalla Dirigenza, che 
saranno tenute a partire dalle ore 16,00 della stessa giornata. 
La componente da eleggere è costituita da n. 2 genitori ed ogni elettore potrà esprimere due preferenze. 
 
2. Elezioni dei rappresentanti di Classe per l’a.s. 2021/2022. 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 10,30 del 28/10/2021. 
 
3. Elezioni dei rappresentanti d’istituto per l’a.s. 2021/2022 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 10.30 alle ore 11.30 del 28/10/2021. 
 
4. Elezioni di n. 2 studenti nella consulta provinciale per il biennio 2021-2023.  
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 11.30 alle ore 12.30 del 28/10/2021.  
 

I docenti in servizio nelle rispettive classi provvederanno nell’ordine a: 
 Nominare un segretario e due scrutatori, ricordando che la presidenza spetta al docente; 
 Far svolgere le operazioni di voto, controllando che ciascun alunno apponga la firma attestante l’avvenuta 

votazione sull’elenco di classe (gli studenti dovranno osservare le norme anti-covid usando la propria penna 
e rispettando il distanziamento); 

 Raccogliere le schede votate; 
 Procedere alle operazioni di scrutinio; 
 Eleggere formalmente i rappresentanti maggiormente suffragati e formalizzare il tutto sull’apposito 

verbale; 
 Ogni alunno potrà esprimere due preferenze. 

                                             

 


