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 Oggetto: Indizione elezioni scolastiche Organi Collegiali - Rappresentanti dei Consigli 

di Classe componente Alunni, Studenti serale e Consiglio di Istituto componente Alunni 

a.s. 2021/2022. -  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I - Titolo I 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

VISTO l’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO. MM. n. 267 

del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 227 del 17 giugno 1998 concernente le 

norme sulla elezione del consiglio di istituto;  

 

INDICE 

 
  

 le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe;  

 le elezioni dei rappresentanti degli studenti lavoratori serale nei Consigli di Classe; 

 le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto che si terranno 

GIORNO 29 OTTOBRE 2021.  
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Indicazioni per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del CONSIGLIO DI 
CLASSE: STUDENTI  
 
Le elezioni per il rinnovo degli OO.CC della rappresentanza degli studenti nei Consigli di 

classe per l'anno scolastico 2021-22 si svolgeranno giorno 29 OTTOBRE 2021.  

Per i Consigli di classe, componente studenti, sono previsti: n. 2 rappresentanti.  

- Non si presentano liste;  

- I rappresentanti devono essere eletti dalla classe;  

- Tutti gli studenti sono contemporaneamente candidati ed elettori;  

- È possibile esprimere UNA sola preferenza; 

- In ogni classe risultano eletti gli studenti che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze; 

-  A parità di numero di preferenze si elegge il/la candidato/a più giovane. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno venerdi 29 ottobre 2021 dopo aver effettuato nella prima 

ora un'assemblea di classe durante la quale gli alunni discuteranno eventuali problematiche 

connesse al funzionamento democratico degli Organi Collegiali.  

 

I docenti in servizio, nelle rispettive classi, seguiranno gli studenti e vigileranno per 

tutta la durata delle operazioni affinchè utilizzino al meglio i momenti di confronto e 

discussione, chiarendo le modalità di funzionamento degli OO.CC. della scuola e richiamando 

gli impegni di partecipazione responsabile e costruttiva che gli stessi richiedono a tutti coloro 

che ne fanno parte. 

 A conclusione delle assemblee si stileranno le rispettive relazioni che verranno poste 

all‘attenzione dei Dirigente Scolastico.  

 

Prima ora - Assemblea di classe; 

Seconda ora - Costituzione dei seggi e inizio delle votazioni; - Termine votazioni e 

proclamazione degli eletti, compilazione del verbale e consegna dello stesso alla 

Commissione elettorale; 

Ogni seggio deve essere composto da tre studenti di cui un Presidente e due 

Scrutatori, scelti durante l’assemblea di classe;  

  

La Commissione elettorale è incaricata di svolgere tutte le operazioni preliminari e conclusive 

previste dalle vigenti disposizioni.  

 

 

 

 



SERALE  

STUDENTI LAVORATORI SERALE: Voteranno il giorno 29 Ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle 

ore 19.00  

Per i Consigli di classe sono previsti: Componente studenti serale: n.3 rappresentanti.  

- Non si presentano liste;  

- I rappresentanti devono essere eletti dalla classe;  

- Tutti gli studenti sono contemporaneamente candidati ed elettori;  

- È possibile esprimere UNA sola preferenza.  

- Risultano eletti gli studenti che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.  

 

Le operazioni di voto si svolgeranno venerdi 29 Ottobre 2021 dopo aver effettuato nella 

prima ora un'assemblea di classe durante la quale gli alunni discuteranno eventuali 

problematiche connesse al funzionamento democratico degli organi Collegiali.  

I docenti in servizio, nelle rispettive classi, seguiranno gli studenti affinché utilizzino al 

meglio i momenti di confronto e discussione, chiarendo le modalità di funzionamento degli 

OO.CC. della scuola e richiamando gli impegni di partecipazione responsabile e costruttiva 

che gli stessi richiedono a tutti coloro che ne fanno parte. A conclusione delle assemblee si 

stileranno le rispettive relazioni che verranno poste all‘attenzione dei Dirigente Scolastico. 

 

Ore 17:00 - Assemblea di classe;  

Ore 18:00 - Costituzione del seggio e inizio delle votazioni:  

- ogni seggio deve essere composto da tre studenti di cui un Presidente e due 

Scrutatori, scelti durante l’assemblea di classe;  

Ore 19:00 - Termine votazioni e proclamazione degli eletti, compilazione del verbale e 

consegna dello stesso alla Commissione elettorale.  

La Commissione elettorale è incaricata di svolgere tutte le operazioni preliminari e conclusive 

previste dalle vigenti disposizioni. 

 

Indicazioni per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti CONSIGLIO DI 

ISTITUTO: STUDENTI – Procedura Semplificata 

 

La presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto potrà essere 

effettuata, da parte di uno dei firmatari, presso la Segreteria della Commissione 

elettorale, dalle ore 11.00 del 07-10-2021 alle ore 12.00 del 14-10-2021.  

 

 

 



Si ribadiscono alcune norme di carattere generale:  

- Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;  

- Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente;  

- Nessun candidato può presentare alcuna lista;  

- Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista;  

- Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;  

- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante 

una croce (X) sul numero romano contrassegnante la lista;  

 

In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di 

classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di 

istituto. Pertanto, le operazioni di voto si svolgeranno nelle rispettive classi. 

 

Terza ora – Inizio votazioni Consiglio di Istituto componente Alunni. 

- Il numero dei candidati da eleggere sono: 4 MEMBRI. 

- Si possono esprimere solo n. DUE preferenze. 

 – Termine votazioni e ritiro delle buste da parte della Commissione elettorale. 

 

SERALE 

Indicazioni per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti Consiglio di Istituto: 

STUDENTI LAVORATORI SERALE 

 

Le operazioni di voto prevedono le stesse modalità summenzionate e si svolgeranno in classe 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

 

I docenti in servizio, nelle rispettive classi, seguiranno gli studenti e vigileranno per 

tutta la durata delle operazioni affinchè utilizzino al meglio i momenti di confronto e 

discussione, chiarendo le modalità di funzionamento degli OO.CC. della scuola e richiamando 

gli impegni di partecipazione responsabile e costruttiva che gli stessi richiedono a tutti coloro 

che ne fanno parte. 

 


