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DELLA SEGRETERIA DIDATTICA  

ALL’ALBO/AL SITO WEB/AGLI ATTI 

 

 
 

 

OGGETTO: ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il T.U. n°297 del 16.04.1994;  

 

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

istituzione scolastica a. s. 2021/2022. 

 

indice le elezioni di cui all’oggetto secondo le modalità indicate: 

 
1) L’assemblea dei genitori di tutte le studentesse e gli studenti iscritti presso questo Istituto è convocata 

per il giorno 19 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00; 

2) Le assemblee per ogni classe e sezione si terranno nelle rispettive aule virtuali delle classi a cui accedere 

attraverso l’account @liceomanciniavellino.edu.it assegnato agli studenti e saranno presiedute dal Docente 

coordinatore a ciò delegato col presente atto; 

3) L’ordine del giorno è il seguente: 

a. Informazioni sulle competenze e sulle funzioni dei Consigli; 

b. Socializzazione del Piano dell’Offerta Formativa, della Carta dei Servizi, del Regolamento 

d’Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti; 

c. Proposte di candidature. 

4) Le operazioni di voto potranno iniziare al termine della riunione e saranno svolte da remoto in un 

seggio elettorale virtuale accessibile attraverso l’account @liceomanciniavellino.edu.it assegnato agli 

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

del sito web istituzionale. 

5) Nel seggio elettorale i genitori troveranno i moduli Google per l'elezione dei due rappresentanti nei 

Consigli di Classe.    

Sarà garantito l’anonimato del voto.  

Si potrà votare fino alle ore 9 di mercoledì 20 ottobre. 
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6)  Per ciascuna classe e sezione saranno eletti due rappresentanti dei genitori. Tutti i genitori (o chi 

esercita la potestà) hanno diritto all’elettorato attivo e passivo (non è prevista la presentazione di liste) e può 

essere espressa una sola preferenza;  

7) Nel caso di contemporanea presenza nella stessa classe di due o più fratelli, i rispettivi genitori hanno 

diritto ad esprimere un solo voto. I genitori che hanno figli in più classi voteranno per i Consigli di altrettante 

classi; 

8) Viene eletto il genitore che riporta il maggior numero di preferenze. A parità di voto tra due candidati, la 

proclamazione avviene per sorteggio; 

9) 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. 

 

I sigg. docenti sono invitati a far conoscere in tempo utile alle famiglie degli studenti le istruzioni e le 

indicazioni necessarie per una più cosciente espressione di voto (avviso sulla bacheca di argo con 

spunta di presa visione). 

 

L’elenco dei genitori che hanno diritto al voto sarà curato dalla segreteria didattica. 

Eventuali chiarimenti 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. 

Per poter realizzare pienamente le finalità delle Istituzioni Scolastiche, in regime di autonomia occorre da 

parte di tutti offrire disponibilità e impegno, indispensabili per il miglioramento del sistema formativo. 

 

 

 
Avellino, 07.10.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                  f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                   del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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