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Oggetto: Indizione elezioni scolastiche Organi Collegiali - Rappresentanti Consiglio di 

Classe componente Genitori 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 dei genitori nei Consigli di Classe che si terranno GIORNO 29 

OTTOBRE 2021.  

 

Modalità di svolgimento elezioni: GENITORI  
 
Il giorno 29 Ottobre 2021, presso le sedi del IIS “Nicholas Green” dalle ore 16.00 alle ore 

19.00 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe.  

Le elezioni si svolgeranno nel seguente modo:  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  IPSIA – ITI – ITG – “NICHOLAS GREEN” – CORIGLIANO CALABRO 

Prot. 0009392 del 01/10/2021 

02 (Uscita) 



• dalle ore 16.00 alle ore 17.00 riunione assemblea di classe presieduta dal docente 

coordinatore finalizzata a chiarire il ruolo delle famiglie nel funzionamento degli OO.CC. e 

nella vita della scuola.  

 

• dalle ore 17.00 alle ore 19.00 costituzione dei seggi ed operazioni di voto che prevede la 

nomina di 1 presidente, 1 segretario, 1 scrutatore (tutti scelti tra i genitori).  

 

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

previste dalle vigenti disposizioni.  

 

Per i consigli di classe, Componente genitori, sono previsti n. 2 rappresentanti.  

- Ogni genitore è elettore e candidato allo stesso tempo;  

- Si può esprimere UNA sola preferenza;  

- Nella ipotesi in cui 2 o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede ai fini della 

proclamazione per sorteggio;  

- Al termine delle operazioni, il presidente del seggio consegnerà tutto il materiale in segreteria 

(Ufficio alunni).  

 

Si precisa che i genitori degli alunni frequentanti le classi ubicate presso i plessi ITG 

Corigliano e ITG Rossano espleteranno le operazioni di voto presso le rispettive sedi. 

 

 

 


