
Prot. 2672 del 7.10.2021

Circolare-Disposizione n°1 – 2021/2022

Al personale Docente
Alle Studentesse ed agli Studenti

Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti
Alla DSGA

Al Personale ATA
Alla Presidente della Commissione Elettorale

All’Albo/Sito web
SEDE

Ogg.: Indizione delle elezione degli Organi Collegiali

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R   31 maggio 1974, n 416;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015;
VISTO                  il PTOF 2019/22;
VISTO                  il Piano delle attività 2021/22;
VISTA                  la nota M.I. USR Calabria del 23 settembre 2021, prot n. 16930;
VISTA la C.M. AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021

DISPONE

E’ stata nominata la Commissione Elettorale per l’a.s.2021/2022 che risulta così articolata:

Annalisa Basile – Presidente

Pina Stefano – componente docente

Vanessa Gagliardi -  Componente genitori

Silvio Pagliuca – componente ATA



INDÌCE

le elezioni per il giorno 23 ottobre 2021 in ordine al rinnovo delle componenti appresso indicate:

1. Componente ALUNNI nei Consigli di Classe
2. Componente ALUNNI nel Consiglio di Istituto
3. Componente ALUNNI nella Consulta Provinciale
4. Componente ALUNNI nell’Organo di Garanzia
5. Componente GENITORI Consigli di Classe

Modalità e tempi di espletamento per le elezioni delle seguenti componenti:

1. Componente ALUNNI nei Consigli di Classe
2. Componente ALUNNI nel Consiglio di Istituto
3. Componente ALUNNI nella Consulta Provinciale (biennio ‘22 – ’23)
4. Componente ALUNNI nell’Organo di Garanzia

Si ricorda che
● i rappresentanti da eleggere per il Consiglio di Classe sono 2 e si potrà esprimere una sola preferenza;
● i rappresentanti da eleggere per il Consiglio di Istituto sono 3 e si potranno esprimere due preferenze;
● i rappresentanti da eleggere per la Consulta provinciale sono 2 e si potrà esprimere una sola

preferenza;
● i rappresentanti da eleggere per l’Organismo di Garanzia sono 2 e si potrà esprimere una sola

preferenza;

Giorno 23 ottobre:

Dalle ore 9.05 alle ore 10.05 ogni classe terrà l’assemblea alla presenza del docente in servizio, al termine
della quale, in ogni classe, verrà costituito un seggio composto dal presidente e da due scrutatori, di cui uno
con funzioni di segretario, scelti tra gli alunni;
- dalle ore 10.05 si procederà alle votazioni (15/20 min per ogni componente), le schede saranno

conservate nelle singole buste e sarà redatto verbale; si procederà così per la votazione delle altre
componenti.

Il presidente del seggio curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio delle singole
votazioni.

La verbalizzazione sarà affidata ad uno dei due scrutatori.

Terminate le operazioni e redatto il verbale di scrutinio, un solo alunno consegnerà il materiale elettorale
alla Commissione elettorale d’Istituto, nei locali della biblioteca.

Ai docenti, che seguiranno il proprio regolare orario di servizio,  è raccomandato di curare e di vigilare circa
l’osservanza ed il rispetto delle misure anticontagio, nonché di garantire il corretto andamento di tutte le
operazioni.

Modalità e tempi di presentazione delle liste

Le liste degli studenti per la Consulta Provinciale dovranno essere presentate entro le ore 12 del 6 ottobre
2021. I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la segreteria scolastica ( Sig. Pagliuca
Silvio). La Consulta rimarrà in carica per il biennio 2021/2023.



Le liste degli studenti per il Consiglio D’Istituto

Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione
Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria della scuola dalle ore 9,00 di sabato 9/10/2021, alle ore 12,00 di
sabato 16/10/2021; le stesse vanno sottoscritte da almeno 20 presentatori.

I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del Cognome – Nome – Luogo -  data di nascita.

I CANDIDATI, inoltre, devono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi (Es.: 1) Rossi Mario, 2)
Bianchi Osvaldo, ecc…).
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e deve essere
presentata, pena esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della
Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale medesima.
Con tale ordine sarà indicata poi nella relativa scheda elettorale.
Ogni LISTA, può comprendere n. 8 candidature su 3 da eleggere.
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun CANDIDATO può essere
incluso in più liste della medesima componente. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. Nessun
COMPONENTE della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista.
Sull’apposita SCHEDA contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi
motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una “X” sul numero
romano relativo al motto prescelto e di altra X sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla
medesima lista.

Liste degli studenti per rinnovo componenti Organo di Garanzia
Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione
Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria della scuola dalle ore 9,00 di sabato 9/10/2021, alle ore 12,00 di
sabato 16/10/2021; le stesse vanno sottoscritte da almeno 10 presentatori.

Ogni LISTA, può comprendere max n. 4 candidature su 2 da eleggere.
Per le indicazioni di incompatibilità, valgono le stesse regole del Consiglio d’Istituto.

N.B.: I modelli per la presentazione delle Liste sono disponibili in portineria da
sabato 9 ottobre

Modalità e tempi di espletamento per l’elezione della seguente componente:

1. Componente GENITORI Consigli di Classe

L’elezione della componente genitore sarà preceduta dalle assemblee dei genitori che si svolgeranno nei
giorni 21 e 22 ottobre, per discutere i seguenti punti all’O.d.G:

- Andamento generale della classe;
- Illustrazione dei criteri/rubriche di valutazione;
- Linee progettuali dell’offerta formativa;
- Candidature dei rappresentanti di classe;

Le assemble presiedute dalla dirigente scolastica, dott.ssa Sandra Grossi, saranno effettuate alla presenza
dell’intero Consiglio di Classe e avverranno in modalità on-line.



Ogni docente coordinatore, organizza e gestisce  la riunione relativa all’assemblea della propria classe sulla
piattaforma Meet di Gsuite. I genitori partecipano alla riunione programmata dal Coordinatore di classe con
le credenziali del/la proprio/a figlio/a alla data ed ora e per la durata prevista. Al termine delle assemblee, i
coordinatori invieranno su classroom i nominativi dei candidati.

Di seguito il calendario delle assemblee dei genitori:

Giovedì 21 ottobre Note
Ora Classi

14.30 – 15.00 I A L.C. I A L.L.

15.00 – 15.30 I B L.S. I A S.A. Il prof. Grandinetti parteciperà 15’ per classe

15.30 – 16.00 I A L.S. II A L.C.

16.00 – 16.30 II A L.S. II A L.L. Le proff. Sganga S. e Tessaroli 15’ per classe

16.30 – 17.00 II B L.S. II A S.A. Il prof. Grandinetti parteciperà 15’ per classe

17.00 – 17.30 III A L.L. III A L.C. La  prof. Sganga S. parteciperà 15’ per classe

17.30 – 18.00 III A L.S. III A S.A.

Venerdì 22 ottobre Note
Ora Classi

14.30 – 15.00 III B L.S. IV A L.L. La  prof. Sganga S. parteciperà 15’ per classe

15.00 – 15.30 IV A L.C. IV A L.S.

15.30 – 16.00 IV A S.A. IV B L.S. La  prof. Sganga S. parteciperà 15’ per classe

16.00 – 16.30 V A S.A. V A L.C.

16.30 – 17.00 VA  L.L. V B L.S. Le proff. Sganga S. e Tessaroli 15’ per classe

17.00 – 17.30 V A L.S.

Le elezioni per la componente genitore si svolgeranno in presenza, presso la sede del Liceo, nel portico
d’ingresso, all’aperto, giorno sabato 23 ottobre, secondo le seguenti modalità:

● Dalle ore 14.30 alle ore 15.30: i genitori degli alunni del BIENNIO, accolti dai coordinatori delle
singole classi dalla Commissione elettorale - che sorveglieranno sulle norme di sicurezza anti COVID
e  illustreranno le modalità di voto e di costituzione del seggio (1 Presidente e 2 scrutatori) –
procederanno alle operazioni di voto.

● Dalle ore 15.45 alle ore 16.45: i genitori degli alunni del TRIENNIO, accolti dai coordinatori delle
singole classi dalla Commissione elettorale - che sorveglieranno sulle norme si sicurezza anti COVID
e  illustreranno le modalità di voto e di costituzione del seggio (1 Presidente e 2 scrutatori) –
procederanno alle operazioni di voto.

La commissione elettorale presiederà a tutte le operazioni e i collaboratori scolastici procederanno
alla sanificazione dei materiali. Sono garantite tutte le procedure e i dovuti accorgimenti circa
l’igienizzazione  presso il seggio di riferimento



NORME GENERALI:
Dopo aver espresso il proprio voto i genitori lasciano la sede;
Sono candidati tutti gli aventi diritto al voto;
I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi
frequentate dai propri figli;
Si ricorda che tutti i genitori sono elettori e tutti possono essere eletti alla carica di rappresentante
nel Consiglio di classe, per cui in ciascuna classe la lista è costituita d'ufficio e comprende i nomi
di tutti i genitori.
Può essere espresso un solo voto di preferenza. I rappresentanti da eleggere sono due. Se due o più
genitori riportano lo stesso numero di voti si procederà al sorteggio.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE RIVOLGERSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Sandra Grossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993


