ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CUPPARI – SALVATI
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 038
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)
Jesi, 6 Ottobre 2021

Oggetto: Elezioni scolastiche a.s. 2021/2022 - Rappresentanti dei genitori e degli
studenti nei Consigli di classe, rappresentanti degli studenti nella Consulta
Provinciale.
Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991 e successive modificazioni sono indette le elezioni
in oggetto che si svolgeranno con le seguenti modalità:

LUNEDI’ 18 OTTOBRE 2021
GENITORI degli alunni del biennio indirizzi AFM – CAT presso sede “Cuppari”
Ore 17.00 – 19.30
- Incontro dei genitori con il coordinatore di classe
- Votazione e scrutinio

MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2021
GENITORI degli alunni Istituto Agrario presso la sede “SALVATI”
Ore 17.00 – 19.30
- Incontro dei genitori con il coordinatore di classe
- Votazione e scrutinio

MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2021
ALUNNI “Cuppari - Salvati” nelle proprie aule
Ore 8:00 – 9:40
- Assemblea di classe per elezioni
- Votazioni e scrutinio

MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2021
GENITORI degli alunni triennio indirizzi AFM – CAT presso sede “Cuppari”
Ore 17.00 – 19.30
- Incontro dei genitori con il coordinatore di classe
- Votazione e scrutinio

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2021
GENITORI degli alunni indirizzo TURISMO presso sede “Cuppari”
Ore 17.00 – 19.30
- Incontro dei genitori con il coordinatore di classe
- Votazione e scrutinio

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021
GENITORI degli alunni indirizzo SIA presso sede “Cuppari”
Ore 17.00 – 19.30
- Incontro dei genitori con il coordinatore di classe
- Votazione e scrutinio

Consulta provinciale degli studenti:
Sono da eleggere due rappresentanti, può essere espressa una preferenza.
Le liste dei candidati alla Consulta provinciale dovranno essere presentate alla Commissione
Elettorale d’Istituto dalle ore 9.00 del 7 ottobre alle ore 12.00 dell’11 ottobre 2021 c/o la
segreteria didattica.

Consiglio di classe:
Le elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di classe hanno luogo per
ciascuna componente in base ad un'unica lista contenente tutti gli elettori della componente alunni
o genitori della classe.
Sono da eleggere n. 2 rappresentanti degli studenti e n. 2 dei genitori per ciascuna classe;
ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

ALUNNI - Sono istituiti n. 32 seggi sede “Cuppari” + 11 seggi sede “Salvati” per l'elezione
della componente alunni – ciascun seggio nell’aula in cui la classe si trova.
Il/La docente della prima ora interviene ricordando agli studenti la composizione e le competenze
degli Organi Collegiali nonchè le modalità di voto. Successivamente il/la docente nomina i tre
membri del seggio elettorale: un PRESIDENTE e due scrutatori.
Al termine delle elezioni tutto il materiale (verbale – schede – scatola) dovrà essere consegnato
al prof. Giuliodori in sala insegnanti. Il materiale dell’Istituto Agrario sarà recapitato, allo stesso,
tramite la collaboratrice del Dirigente Scolastico prof.ssa Tiziana D’amico.
La Commissione elettorale provvederà alla proclamazione degli studenti eletti nei Consigli di
Classe e nella Consulta Provinciale.

GENITORI - L'assemblea dei genitori sarà presieduta dal Coordinatore di classe. Subito
dopo l'assemblea sarà costituito un seggio elettorale per ogni piano con 1 presidente e 2 scrutatori
che cureranno le operazioni di voto e di scrutinio.
Nel Seggio così costituito saranno trasferiti gli elenchi degli elettori e l'urna elettorale di
ciascuna classe. I genitori sono tenuti a presentarsi a votare muniti di un documento d’identità.
Dovrà essere redatto un verbale sia per la fase assembleare sia per quella elettorale.
La Commissione elettorale provvederà alla proclamazione dei genitori eletti nei Consigli di
Classe con la pubblicazione sul registro elettronico e all’albo dell’Istituto.

Le elezioni scolastiche a.s. 2021/2022, rappresentanti dei genitori e degli studenti
nei Consigli di classe e rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale, si
svolgeranno nel rispetto dei Protocolli per le misure di contenimento COVID-19, che
prescrivono per chiunque si rechi presso le strutture scolastiche il possesso del green pass.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

