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CIRC. N°  043 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X  Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 16/10/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  
2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  Tutti  X 

Classe/i      

Personale Ata   

OGGETTO: 
Elezioni scolastiche COMPONENTE STUDENTI dei rappresentanti nei Consigli 

di Classe e della Consulta per l’anno scolastico 2021/2022 

  
 

Sono convocate le elezioni scolastiche per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di Classe e 

nella Consulta degli studenti. 

 

Le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Classe  e della Consulta si svolgeranno nelle date di 

seguito indicate: 

Venerdì 22 OTTOBRE 2021 

Biennio LICEO LENO:  

dalle ore 09.50 alle ore 10.40 

Corso SERALE LENO 

dalle ore 21.30 alle 22.25 

 

Sabato 23 OTTOBRE 2021 

LENO e GHEDI:  

dalle ore 09.50 alle ore 10.40 

 

Operazioni preliminari (NOTA BENE):  

Ciascuna classe, tramite il seguente modulo, dovrà indicare entro il 20 ottobre il nominativo di UNO 

studente referente di classe (possibilmente uno studente che non intende candidarsi alla carica di 

rappresentante), con buone conoscenze digitali, che assumerà la funzione di Presidente del seggio e al 

quale verrà inviato il materiale relativo alle elezioni. 

 

 

https://forms.gle/LqRQ2c26BVVgDvH37
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ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

L’assemblea preliminare e le votazioni si terranno nell’ora di lezione indicata, nel rispetto della 

normativa Anti Covid d’Istituto. 

Le operazioni di voto e scrutinio (solo per il consiglio di classe) saranno coordinate dal Presidente del 

seggio, coadiuvato dal docente dell’ora che firmerà il registro sulla disciplina Educazione Civica, 

trattandosi di attività che rientra nell’educazione alla Cittadinanza attiva.  

Il verbale delle operazioni di voto sarà compilato in formato digitale usando l’apposito file ricevuto via 

mail dallo studente Presidente del seggio. 

 

Si ricorda che: 

 i candidati da eleggere sono DUE; 

 si può esprimere UNA sola PREFERENZA; 

 in caso di PAREGGIO si procede al sorteggio tra i nominativi di coloro che hanno ricevuto 

lo stesso numero di voti (art. 22 OM 15/07/91 n° 215);  

 al termine delle operazioni di votazione e scrutinio, le schede relative alle votazioni dei 

rappresentanti del consiglio di classe vanno inserite nella busta che riporta la dicitura CDC e 

verrà consegnata al delegato della commissione elettorale che passerà nelle classi; 
 la compilazione del verbale, con i dati riassuntivi e i nominativi dei candidati eletti, è 

effettuata dal Presidente del seggio, utilizzando l’apposito link inviato per mail il giorno 

precedente la votazione. 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale si svolgeranno 

interamente on-line, tramite apposito modulo, realizzato in modo da garantire l’anonimato della 

votazione. 

Il giorno sabato 23 ottobre, alle ore 12:00, ogni studente riceverà sul proprio indirizzo e-mail 

istituzionale (@capirola.com) il link con cui esprimere le preferenze di voto.  

Per permettere la più ampia partecipazione possibile il link sarà attivo fino alle ore 18.00 del 23 

ottobre.   

 

Si ricorda che: 

 i candidati da eleggere sono DUE; 
 si può esprimere UNA PREFERENZA (ogni elettore può esprimere il voto di preferenza 

per un candidato nell’ambito della lista prescelta). 
 

La commissione elettorale renderà noti gli esiti e proclamerà gli eletti, con pubblicazione all’albo, al 

termine delle operazioni elettorali previste dalla normativa.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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