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AI SIGG. DOCENTI 

AGLI STUDENTI E AI GENITORI  

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AL DSGA 

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREA DIDATTICA 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

 

OGGETTO: ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI 

DI CLASSE PER L’A.S. 2021/2022,  NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER L’A. S.  

2021/2022, NELLA CONSULTA PROVINCIALE PER IL BIENNIO 2021-2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA L’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 

4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;   

VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica a. s. 2021/2022. 

indice le votazioni per l’elezione di: 

- due Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe per l’a.s. 2021/2022; 

- quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto per l’a. s. 2021/2022; 

- due rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale per il biennio 2021/2023 

 

secondo le modalità di seguito illustrate: 

A. Per l’elezione dei due Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe per l’a.s. 

2021/2022, martedì 19 ottobre, alla penultima ora di lezione si terranno le assemblee di 

classe degli studenti nel corso delle quali svolgeranno le operazioni preparatorie al voto e 

discuteranno gli argomenti all’ odg. 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/




 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643363  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 
 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno all’ultima ora di lezione. I docenti in servizio 

svolgeranno attenta sorveglianza e forniranno il necessario supporto al corretto svolgimento di 

tutte le operazioni elettorali.  Gli studenti provvederanno a costituire il seggio (un presidente e 

due scrutatori), ad effettuare lo spoglio delle schede e a redigere il verbale. Al termine delle 

operazioni i verbali e il materiale elettorale verranno consegnati, dal docente in orario, 

al Sig. R. Barone  per la sede di via De Concilii e al Sig. N. Pascucci per la sede di via 

Ferrante.  

Durante le operazioni di voto bisogna  procedere ad una frequente e accurata igiene delle 

mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. 

Gli assistenti amministrativi dell’area didattica predisporranno la modulistica e forniranno il 

supporto amministrativo necessario. 

 

B.  Le altre votazioni si svolgeranno da remoto in un seggio elettorale virtuale. 

Il link alla pagina web ad esso dedicata sarà reperibile, il giorno delle elezioni, nella sezione DAD 

del sito web istituzionale. 

Nel seggio elettorale virtuale: 

- gli studenti troveranno i moduli Google per l'elezione dei quattro rappresentanti nel Consiglio 

d’Istituto (si esprimono  massimo due preferenze tra i candidati della lista scelta) e l’elezione 

dei due rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale (si esprime una sola preferenza 

tra i candidati della lista scelta). 

 

Sarà garantito l’anonimato del voto e non sarà possibile esprimere una doppia votazione.  

Si potrà votare dalle ore 14:00 di martedì 19 ottobre alle ore 9 di mercoledì 20 ottobre.    

 

La Commissione elettorale a partire dalle ore 9:30  di mercoledì 20 ottobre procederà alla  rilevazione 

dei dati di voto e a redigere il verbale per la proclamazione degli eletti. 

 

Durante le operazioni di voto gli studenti potranno visualizzare i voti parziali ricevuti da ciascuna 

lista e ciascun candidato. 

Per le elezioni dei Rappresentanti del Consiglio d’Istituto e della Consulta Provinciale è 

necessaria la presentazione delle liste dei candidati secondo la seguente procedura: 

1. le liste dei candidati devono essere presentate da almeno 20 elettori  

2. devono essere fornite di un proprio motto 

3. devono essere autenticate dai delegati del  D.S (Prof. G. Ricciardelli e Sig. R. Barone) 

4. devono essere protocollate e numerate con numeri romani in ordine di arrivo dall’ufficio di 

segreteria della sede amministrativa e successivamente consegnate alla commissione 

elettorale. 
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Le liste dovranno essere consegnate, dal primo firmatario della lista dei presentatori, all’Ufficio 

della Segreteria Didattica sito in via De Concilii entro le ore 15:30 del 12 ottobre 2021. 

  

Ciascuna lista può contenere al massimo un numero di candidati doppio rispetto al numero di 

rappresentanti da eleggere: 8 per i candidati al Consiglio d’Istituto e 4 per i candidati alla Consulta. 

 

Eventuali chiarimenti sulla modalità di presentazione delle liste e sulle operazioni di voto vanno 

comunicate al presidente della Commissione Elettorale, prof. Gaetano Ricciardelli 

(gaetano.ricciardelli@liceomanciniavellino.edu.it). 

Referente per l’organizzazione on line di tutte le operazioni è l’animatore digitale, prof. M. Sette. 

Si allegano : 

a) Adempimenti operativi e informativa del Presidente della commissione elettorale agli studenti 

b) Modulistica per la presentazione delle liste per il Consiglio di Istituto 

c) Modulistica per la presentazione delle liste per l’elezione della rappresentanza degli studenti 

nella Consulta Provinciale 
 

 

     Il PRESIDENTE DELLA       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMMISSIONE ELETTORALE                    Prof. Paola Anna Gianfelice 
      F.to Prof. G. Ricciardelli                     f.to digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                                                               del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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