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Prot. 3102 
25 Settembre 2021 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI  
                                                         AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  

                ALBI  
  
 
Oggetto: indizione elezioni rinnovo Consigli di Classe (CDC, genitori ed alunni), rinnovo Consiglio 
d’Istituto, (CDI, tutte le componenti), rinnovo Consulta Provinciale studentesca (CPS, alunni)   
    
 

IL COORDINATORE DELLE A.D. 
 

- 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 ( recanti disposizioni in materia di 
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica ) 
- 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  
- VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi 
collegiali  

-VISTA l’O.M. n. 293 del 24 giugno 1996 
-VISTA l’O.M. n. 277 del 17 giugno 1998 
-VISTA l’O.M. 2046 del 20/09/2021 concernente le norme per le elezioni dei rappresentanti degli studenti 
delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23, 

-CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto in carica risulta in scadenza nel corrente a.s.; 
 

DECRETA 
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 
  l’indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali - con procedura semplificata - il 25 ottobre 
p.v., delle seguenti elezioni:  

•  rinnovo annuale dei rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli di classe (CDC)   
•  rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe (CDC)  
• rinnovo triennale dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto ( tutte le componenti ) 
•  rinnovo biennale dei rappresentanti degli studenti nella CPS.  

  
Inoltre, in attesa che il Ministero dell'Istruzione fornisca indicazioni per l'elezione degli Organi Collegiali 
di durata triennale,( rinnovo di tutte le componenti nel Consiglio di Istituto )    

SONO INDETTE 

• Secondo la procedura semplificata le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe -componente 
alunni e genitori e del Consiglio di Istituto – componente Alunni e della Consulta Provinciale 
studentesca,      

• secondo la procedura ordinaria, le elezioni  per il rinnovo di tutte le componenti del CDI – 
componenti Genitori-Docenti e ATA- in data che sarà definita dal Ministero. ( Presumibilmente  
l’USR Campania. individuerà le date per il rinnovo dei Consigli di Istituto per il territorio di propria 
competenza, fissandole in un giorno festivo dalle 8:00 alle 20:00 e in quello successivo dalle 8.00 
alle 13.30, entro il 28 e 29 novembre 2021). 

Ci si riserva di valutare la possibilità di utilizzare procedure telematiche di voto alternative al voto in 
presenza.  

CONSIGLI DI 
CLASSE COMP. 
ALUNNI 
28 OTTOBRE 2021   

Il 28 ottobre - In orario antimeridiano come da istruzioni operative  
Tutti gli studenti della classe sono elettori ( elettorato attivo ) ed eleggibili                             
( elettorato passivo ).  
In ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale. * 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO COMP. 

Il 28 ottobre - In orario antimeridiano come da istruzioni operative  
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ALUNNI 28 
OTTOBRE 2021 

Si rammenta che occorre presentare una o più liste contrapposte per i TRE 
posti nella Consiglio di Istituto (componente alunni) entro il 20/10/2021 
sull’apposita modulistica che si può richiedere alla prof.ssa Romano Luisa 
Maria. Le liste, contraddistinte da un numero e da un motto, possono 
contenere al massimo il doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (6 
alunni) e devono essere presentate dal primo firmatario delle liste. I firmatari, 
di norma, devono essere almeno 20 degli elettori della stessa componente. 
Ovviamente firmatari e candidati non possono rispettivamente firmare e 
candidarsi per altre liste.  
 

CONSULTA  
PROVINCIALE  
STUDENTESCA  
28 OTTOBRE 2021  

Il 28 ottobre - In orario antimeridiano come da istruzioni operative  
Si rammenta che occorre presentare una o più liste contrapposte per i due 
posti nella CPS (componente alunni) entro il 20/10/2021 sull’apposita 
modulistica che si può richiedere alla prof.ssa Romano Luisa Maria. Le liste, 
contraddistinte da un numero e da un motto, possono contenere al massimo 
il doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (2 alunni) e devono 
essere presentate dal primo firmatario delle liste. I firmatari, di norma, devono 
essere almeno 20 degli elettori della stessa componente. Ovviamente firmatari 
e candidati non possono rispettivamente firmare e candidarsi per altre liste.  

 Sarà costituito un seggio per ogni classe.  

CONSIGLI DI CLASSE  
COMP. GENITORI 
28 OTTOBRE 2021  
 dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 

Il 28 ottobre tutte le classi - In orario pomeridiano come da istruzioni operative.  
Si rammenta che per svolgere la funzione di rappresentante in seno ai CDC tutti 
sono elettori ed eleggibili.  
Sarà costituito un unico seggio per le classi di ciascun indirizzo di studio. 
I votanti dovranno rispettare le regole di distanziamento ed essere in regola con 
il green pass. 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 
TTTE LE 
COMPONENTI 
(genitori, docenti e 
Ata) 

Presumibilmente il 28 e il 29 novembre: 
6 docenti  
3 genitori  
1 ATA  
Si rammenta che occorre presentare una o più liste contrapposte per il posto 
nel Consiglio d’Istituto (componente genitori) entro i termini fissati 
dall’ordinanza ministeriale sull’apposita modulistica che si può richiedere alla 
prof. Romano Luisa Maria. 
Le liste, contraddistinte da un numero e da un motto, possono contenere al 
massimo il doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e devono essere 
presentate dal primo firmatario delle liste. I firmatari, di norma, devono essere 
almeno 20 degli elettori della stessa componente. Ovviamente firmatari e 
candidati non possono rispettivamente firmare e candidarsi per altre liste. 
 
Le modalità operative saranno successivamente fissate dalla commissione 
elettorale 

  
Al fine di semplificare le operazioni di verifica da parte della Commissione elettorale, i presidenti dei seggi 
sono invitati ad attenersi alle disposizioni date.   
 
*  
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CDC, NEL CDI E NEL CPS 

−  Durante la penultima ora: assemblea di classe degli alunni e costituzione del seggio elettorale (un 
presidente e due scrutatori);  

−  Durante l’ultima ora: operazioni di voto. 
 
ELEZIONE DELLA COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  
 
Il giorno 28 ottobre dalle 15:00 alle 16:00 si terrà l’assemblea dei genitori di ciascuna classe, alla presenza 
dei docenti del consiglio che illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 
democratica della scuola e informeranno sulle modalità di voto. L’assemblea, poi, procederà alla 
costituzione del seggio elettorale (che dovrà gestire le operazioni di voto e di scrutinio), nominando un 
Presidente di seggio e due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario, scelti tra i genitori elettori. 
dalle 16:00 alle 17.00 si svolgeranno le operazioni di voto e di scrutinio;  

• Il Presidente del seggio consegnerà a tutti gli elettori una scheda valida per le votazioni da lui  
vistata e firmata. Si ricorda che tutti genitori sono candidati ed elettori nello stesso tempo e possono 
esprimere una sola preferenza di voto, sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori della 
classe;  

• al termine delle operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede, alla stesura del verbale e alla 
proclamazione dei due rappresentanti dei genitori eletti per ogni classe, e all’individuazione dei genitori 
che potranno essere eletti quali componenti dell’organo di garanzia.  
Una volta ultimate tutte le operazioni, i plichi contenenti il materiale elettorale dovranno essere 
tempestivamente consegnati da uno dei componenti del seggio alla prof.ssa Romano Luisa Maria. 

 



Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Romano Luisa Maria. 
Le proff. Mauriello Amalia e Romano Luisa Maria sono delegate ad autenticare le firme dei presentatori e 
dei candidati.  
                                                                                                       

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 
 


