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Nardò, 13 ottobre 2021 
 

 
 Alla Commissione Elettorale- SEDE  

Agli Alunni-  
Ai Docenti-  

SEDE  
Ai Genitori degli Alunni (tramite sito web )  

Al DSGA  
All’Albo on line 

 
Circolare n. 21  

 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della componente studenti negli Organi Collegiali e 
Consulta Provinciale – A.S. 2021/2022 
Elezioni Rappresentanti Progetto Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti” - 
edizione 2021-2023 
Si comunica che, come da Circ n 20  (Decreto indizione Elezioni), Giovedì 21 ottobre p.v. si 
svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente “Alunni” nei Consigli di classe, nel 
Consiglio di Istituto, nella Consulta Provinciale con le modalità sotto indicate. 
In occasione di tali elezioni gli studenti voteranno per i Rappresentanti nel Consiglio Regionale per 
il Progetto “Giovani In Consiglio” . 

➢ Elezione componente Alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto 

Le operazioni nelle classi si svolgeranno durante l’ultima ora di lezione (quinta ora) di Giovedì 
21 ottobre. Per quel giorno l’uscita sarà per tutti gli studenti alle ore 13.10. 
Prima delle operazioni di voto si svolgerà una breve Assemblea di Classe coordinata dal 
Docente titolare della quarta ora,  il quale esporrà le linee fondamentali ed il funzionamento 
degli Organi Collegiali della scuola, nonché le modalità di votazione. Successivamente si 
svolgeranno le Operazioni di Voto e Scrutinio. 
Sia le assemblee che le operazioni di votazioni/scrutinio si svolgeranno con la guida dei docenti 
normalmente in servizio che, con particolare cura nelle classi iniziali, sapranno usare anche 
questa occasione come stimolo formativo, informando gli alunni sugli aspetti storici e funzionali 
degli Organi Collegiali della scuola. 
Durante l’assemblea i docenti e gli Studenti seguiranno, per quanto riguarda l’uso della 
mascherina ed il distanziamento fisico, le medesime regole che sono in vigore durante le ore di 
lezione. 
I docenti guideranno inoltre gli alunni anche nella compilazione dei verbali e garantiranno la 
legalità delle operazioni di voto, sino alla conclusione delle operazioni di scrutinio. Il materiale 
elettorale ed i verbali debitamente compilati verranno al termine consegnati all'Ufficio Alunni. 
Si ricorda che: 
• Nel consiglio di classe si eleggono 2 (due) studenti per classe 
• Ogni studente è elettore e candidato al tempo stesso 
• Ogni studente può esprimere una sola preferenza. 
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• In caso di parità si procede per sorteggio. 
• Non è necessario presentare alcuna lista. 
COSTITUZIONE del SEGGIO ELETTORALE: Al termine dell’assemblea verrà 
costituito, sempre nel rispetto del distanziamento fisico e delle norme anti-COVID, un seggio in 
ogni classe tra gli stessi alunni composto da n° 1 Presidente e n° 2 scrutatori che prenderanno in 
consegna dal prof. Stifanelli e la prof.ssa Pagano un plico contenente il materiale elettorale 
(elenchi elettori, schede elettorali e modelli di verbale delle elezioni). Nel Liceo Artistico 
seguiranno le operazioni di voto la prof. Marini e la prof. Falconieri Anna Maria. 
OPERAZIONI di VOTO: inizieranno successivamente alla costituzione del seggio e si 
articoleranno in due fasi, coordinate entrambe dal docente in servizio nell’ ora. 
1. nella prima fase si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo della componente alunni nel 
Consiglio di classe; 
2. nella seconda fase si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo della componente alunni 
nel Consiglio di Istituto, nella Consulta Provinciale e all’interno del Consiglio Regionale per il 
Progetto “ Giovani in Consiglio”. 
In ciascuna aula saranno predisposte 3 urne che raccoglieranno, rispettivamente, le schede 
relative al voto per l’elezione dei rappresentanti di classe, dei rappresentanti del Consiglio 
d’Istituto e quelle relative al voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta 
provinciale. 
Inoltre sarà presente anche l’urna per l’elezione del rappresentante nel Consiglio Regionale. 
Lo spoglio delle schede per l’elezione dei rappresentanti di classe sarà fatto dal seggio elettorale 
su verbali predisposti.  
Lo spoglio delle schede per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto, della Consulta 
provinciale e dei Rappresentanti ai Giovani nel Consiglio Regionale sarà fatto dalla Commissione 
elettorale.  
Si raccomanda il rispetto delle norme anti-Covid nello svolgimento di tutte le operazioni. 
 
 
 
 
 
 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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