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Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

All'Albo e Sito Web dell'Istituto 
AL Presidente della commissione elettorale 

p.c Al DSGA 

CIRCOLARE N. 6 

Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE OO.CC. A.S. 2020/21 

Rinnovo rappresentanti Genitori e Alunni nei Consigli di Classe A.S. 2020/2021 
Rinnovo Annuale Componente Alunni del Consiglio D'Istituto A.S. 2020/2021 

 
II Dirigente Scolastico 

Visto il T.U. approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994,n. 297 Parte I titolo I contenente norme sulla 
istituzione degli organi Collegiali; 
Viste le 00.MM .n. 215, 216, 217 del 15.07.91, modificate integrate con OO.MM. n. 98 del 07Aprile 1992, 
n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 Giugno 1996 e n. 267 del 04 Agosto 1995; e 277 del 17 Giugno 
1998; 
Vista la Circolare Ministeriale Prot.. n. 17681 del 02/10/2020; 

Indice 
Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti alunni ai Consigli di Classe A.S. 2020/2021 per il 30 Ottobre
2020; 
Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti genitori ai Consigli di Classe A.S. 2020/2021 per il 30 Ottobre
2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 
Le votazione per l'elezione per la componente Alunni nel Consiglio D'istituto A.S. 2020/2021  per il 30  
Ottobre 2020. 
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PROCEDURA ELEZIONI OOCC a.s. 2020-2021 
 

Il  giorno 30 Ottobre 2020 (mattina) ,  si svolgeranno le elezioni della componente studenti nei Consigli di 
Classe, quelle per la componente annuale studenti nel Consiglio d'Istituto. Nel pomeriggio dello 
stesso giorno si effettueranno le elezioni della componente genitori nei Consigli di Classe.  

PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dalle ore 9:00 del 05/10/2020 alle ore 12:00 del 15/10/2020 presentazione delle candidature per l’elezione 
delle rappresentanze degli studenti (in numero di 4) da sostituire in seno al Consiglio d’Istituto : 

per presentare le liste occorre ritirare presso la commissione elettorale di plesso il modulo apposito; 
ciascuna lista può comprendere fino ad un numero di 8 candidati; 
le liste dei candidati che saranno contrassegnate da un numero progressivo riflettente l’ordine di presenta- 
zione devono essere presentate da almeno 20 elettori; 
nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; 
nessun candidato può essere incluso in più liste né può presentarne alcuna; 
ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per non più di 2 preferenze; 
il voto è personale, libero e segreto; 
Ogni lista può nominare un suo rappresentante; 
Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato. 
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 Si  ricorda  l’opportunità di un  equilibrato  rapporto,   fra 
candidati maschi e femmine. 

La propaganda elettorale può essere svolta, solo in modalità online, nel periodo che va dal 22/10/2020 al 
29/10/2020. Per lo stesso periodo sono messi a disposizioni gli appositi spazi per l'affissione di documenti 
riguardanti l'illustrazione dei programmi. 
Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.   

PROCEDURE DI VOTO  

30 ottobre 2020 

Nei Consigli di Classe è prevista la rappresentanza di N° 2 Genitori e N° 2 Alunni. Tutti gli alunni e i geni- 
tori sono eleggibili. 

COMPONENTE STUDENTI 

 ore 8:20 il docente della prima ora ritira il  materiale (schede, verbali,…) relativo alle votazioni pres- 
so la  commissione elettorale di plesso. 

 ore 8:25-10:00 assemblee di classe e votazione dei rappresentanti di classe con la procedura sotto de- 
scritta: 

 ore 8:20 – 9:00 Assemblea di classe con: 
- individuazione dei candidati per la carica di rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di 

classe per l’anno scolastico 2020/2021; 
- individuazione ed elezione, all’interno dell’assemblea di classe, di un Presidente e di due scru- 

tato;
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- insediamento del seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori);  
ore 9:00 – 10:00 ciascuna classe provvederà a: 
votazione per la nomina dei due rappresentanti nel Consiglio di classe (è valida una sola prefe- renza); 

votazione per la nomina dei quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto (sono ammesse due preferenze); 
scrutinio dei voti; verbalizzazione dei risultati. 

In caso di parità di voti riportati, si effettueranno le operazioni previste dall’O.M. n. 215/91 per la 
formulazione della graduatoria dei candidati votati e la proclamazione degli eletti. 
Al termine delle operazioni di voto il plico contenente il materiale di rito sarà consegnato dal presidente alla 
Commissione Elettorale nel rispettivo plesso e successivamente al Presidente della Commissione Elettorale di 
Istituto prof. Mauro Giuliano. 
Gli studenti, ultimate le operazioni di voto, riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni come 
da orario scolastico. 
COMPONENTE GENITORI 
Le elezioni della rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno con le seguenti 
modalità: 

  ore 16:00 Il coordinatori di classe ritira il  materiale (schede, verbali,…) relativo alle votazioni 
presso la  commissione elettorale di plesso. 

ore 16:00 – 17:00  Svolgimento assemblee di classe dei genitori in presenza del docente Coordi- natore 
che, dopo aver illustrato brevemente le linee fondamentali della proposta di programma didattico educativo, 
fornirà informazioni riguardanti le competenze e prerogative dell’Organo Collegiale, scelta dei candidati e 
modalità di voto (O.M. n. 215 del 15/07/91 art. 21). 

 ore 16:00 - 18:00  Votazione nei seggi predisposti per la nomina delle rappresentanze dei genitori nei 
Consigli di Classe. 

  ore 18:00  Scrutini dei voti, verbalizzazioni dei risultati e proclamazioni degli eletti. 
In caso di parità di voti riportati, si effettueranno le modalità previste dall’O.M. 215/91 per la formulazione 
della graduatoria dei candidati votati e la proclamazione degli eletti. Al termine delle operazioni di voto il 
plico contenente il materiale di rito sarà consegnato dal presidente alla Commissione Elettorale nel rispettivo 
plesso e successivamente al Presidente della Commissione Elettorale di Istituto, prof. Mauro Giuliano. 
Nelle eventualità in cui gli elettori di una classe o più classi siano presenti in numero-esiguo, è consentito, 
subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe.  dati di ogni sede 
associata dovranno essere consegnati, per tramite dei fiduciari di plesso, alla Commissione Elettorale della 
sede centrale dell’ISISS Taddeo da Sessa 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         PROF. MAURIZIO CALENZO 

                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


