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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

DSGA 

Sito Web 
 

Circolare n. 29 
 

Oggetto: Elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e 

nella Consulta Studentesca, nel Parlamento Regionale degli Studenti ed elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe 

 

Il giorno 27 ottobre 2021 sono convocate le elezioni di cui all’oggetto con le seguenti modalità: 

 

 Per gli studenti, dalle ore 08:00 alle ore 09:50 

 

Ogni classe voterà per eleggere 2 rappresentanti nei Consigli di Classe. 

Sono eleggibili tutti gli studenti. Si esprime una sola preferenza e risultano eletti, con il sistema 

elettorale maggioritario, i due studenti che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità 

tra più candidati la classe organizzerà un’estrazione casuale per individuare l’eletto. 

 

Ogni classe voterà per eleggere 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

Si potranno esprimere due preferenze. Il sistema elettorale è quello proporzionale. Ogni lista, 

contraddistinta da un motto, con 20 firme di studenti non candidati e con un massimo di 8 (otto) 

candidati, dovrà essere presentata dalle ore 09:00 del 07 ottobre alle ore 12:00 del 12 ottobre 2021 alla 

prof.ssa Simona Taborro (Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Musicale) o alla 

prof.ssa Marianna Caponi (Liceo Classico), dopo essere stati autorizzati dal docente della classe.* 

 

Ogni classe dovrà eleggere 2 rappresentanti che andranno a votare la Consulta Provinciale degli 

Studenti.  

Si potrà esprimere una preferenza. Ogni lista, contraddistinta da un motto, con 20 firme di studenti non 

candidati e con un massimo di 4 (quattro) candidati, dovrà essere presentata dalle ore 09:00 del 07 

ottobre alle ore 12:00 del 12 ottobre 2021 alla prof.ssa Simona Taborro (Liceo delle Scienze Umane, 

Liceo Economico Sociale, Liceo Musicale) o alla Prof.ssa Marianna Caponi (Liceo Classico), dopo 

essere stati autorizzati dal docente della classe.* 

 

Ogni classe dovrà eleggere 2 rappresentanti nel Consiglio Regionale degli Studenti. 

Si potrà esprimere una preferenza. Ogni lista, contraddistinta da un motto, con 20 firme di studenti non 

candidati e con un massimo di 4 (quattro) candidati, potrà essere presentata dalle ore 09:00 del 07 
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ottobre alle ore 12:00 del 12 ottobre 2021 alla prof.ssa Simona Taborro (Liceo delle Scienze Umane, 

Liceo Economico Sociale, Liceo Musicale) o alla Prof.ssa Marianna Caponi (Liceo Classico), dopo 

essere stati autorizzati dal docente della classe.* 

 

Gli studenti candidati potranno svolgere la campagna elettorale attivando assemblee esclusivamente in 

modalità online attraverso la piattaforma scolastica Google Suite. Le assemblee potranno essere svolte dal 

giorno 15 al giorno 23 ottobre 2021. 

 

Le elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe si svolgeranno tramite le consuete 

modalità cartacee. Saranno però individuate delle classi campione in cui, parallelamente a tale 

tradizionale modalità, verrà sperimentata anche una procedura telematica di votazione e su questo aspetto 

verranno date ulteriori indicazioni con apposita circolare.  

Le elezioni per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta Studentesca, nel 

Parlamento Regionale degli Studenti avverranno in modalità telematica, tramite Modulo Google il cui 

link verrà inviato alla casella di posta elettronica d'Istituto di ogni studente da parte della referente della 

Commissione Elettorale, prof.ssa Franca Dami [o da parte dell’Animatore Digitale, prof. Stefano 

Petruccioli]. Per votare sarà necessario accedere al modulo tramite il proprio account di Istituto. Il modulo 

sarà disponibile per la votazione dalle ore 08:00 alle ore 09:50 del giorno delle elezioni. 

 

 

 Per i genitori 

 

L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe avverranno in presenza il giorno 27 

ottobre 2021 secondo le modalità comunicate da una apposita circolare. 

 

 

 

* Le 20 firme per la presentazione di ciascuna lista dovranno preferibilmente essere reperite all’interno della classe, solo dove 

ciò non sia possibile, un solo studente candidato potrà chiedere, con congruo anticipo, al coordinatore di classe di uscire per il 

tempo strettamente necessario alla raccolta delle firme mancanti. In tal caso i collaboratori scolastici dovranno fornire lo 

studente di guanti e lo stesso dovrà avere cura di rispettare scrupolosamente le disposizioni relative alla mascherina e al 

distanziamento fisico. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Per presa visione da restituire al Coordinatore di classe 
 

Alunno/a_______________________________ Classe___________ 
 

Genitore _______________________________ 


