
 

 

 

 

 
Ai Genitori e agli Studenti  

Ai Docenti 

Alla Commissione elettorale 

Al D.S.G.A. 

SEDI 

 

All’ALBO 

 

 

Oggetto: Rinnovo organi collegiali annuali – a.s. 2020/21. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTA l’O. M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO. MM. N. 267 del 

04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme del Consiglio 

d’Istituto; 

 

CONSIDERATO che bisogna procedere al rinnovo degli OO.CC. di durata annuale entro il 31 

ottobre 2020; 

 

VISTE la delibera del  Consiglio d’Istituto del 31  agosto 2020 e  le delibere del  Collegio dei 

docenti del 1° e del 22 settembre 2020, con le quali vengono, rispettivamente, proposte e 

fissate le date per l’espletamento delle procedure elettorali relative al rinnovo degli OO.CC. di 

durata annuale; 

                                                                                    

                                                        DISPONE 

 

l’indizione delle elezioni, per il rinnovo della componente studenti e genitori nei Consigli di 

Classe e della componente studenti nel Consiglio d’Istituto, con procedura semplificata di cui 

agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata, secondo il calendario  di seguito riportato. 
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COMPONENTE SEDE DATA ORARIO 

 

  Studenti nei CdC 

 

 

Centrale 

Capellino 

Giannelli 

 

 19  ottobre 2020 
Alle ore 9:1 0: assemblea di classe, 

votazioni e scrutini. 

 

  Studenti nel C.I. 

 

 

Centrale 

Capellino 

Giannelli 

 

 19 ottobre 2020 
Seggio itinerante durante l’orario scolastico a 

partire dalle ore 10:10.  

 

 

Genitori 

 

Centrale 

 

 19 ottobre 2020 
 Assemblea dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 

Votazioni e Scrutinio dalle ore 16.00 alle ore 

18.00.  

Le attività elettorali si svolgeranno presso la 

SEDE CENTRALE nelle aule delle rispettive 

classi a cura dei docenti coordinatori. 

L’ingresso dei genitori sarà contingentato 

mediante gli accessi adibiti ai diversi piani, 

secondo le indicazioni fornite dal personale. 

Durante la permanenza nei locali scolastici e 

durante lo svolgimento delle operazioni si 

raccomanda a tutti il rispetto delle norme sul 

contenimento dei rischi di contagio da SARS-

CoV-2. 

    

  Capellino 

   

 19 ottobre 2020 

Assemblea dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

Votazioni e Scrutinio dalle ore 16.00 alle ore 

18.00.  

Le attività elettorali si svolgeranno presso la 

SEDE CAPELLINO nelle aule delle rispettive 

classi a cura dei docenti coordinatori. 

L’ingresso dei genitori sarà contingentato 

mediante gli accessi individuati, secondo le 

indicazioni fornite dal personale. Durante la 

permanenza nei locali scolastici e durante lo 

svolgimento delle operazioni si raccomanda a 

tutti il rispetto delle norme sul contenimento dei 

rischi di contagio da SARS-CoV-2. 

 

   Giannelli 

 

 19 ottobre 2020 

Assemblea dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 

Votazioni e Scrutinio dalle ore 16.00 alle ore 

18.00.  

Le attività elettorali si svolgeranno presso la 

SEDE VIALE GIANNELLI nelle aule delle 

rispettive classi a cura dei docenti coordinatori. 

L’ingresso dei genitori sarà contingentato 

mediante gli accessi adibiti ai diversi piani, 

secondo le indicazioni fornite dal personale. 

Durante la permanenza nei locali scolastici e 

durante lo svolgimento delle operazioni si 

raccomanda a tutti il rispetto delle norme sul 

contenimento dei rischi di contagio da SARS-

CoV-2. 

 



 

 

 

 

 

 

 Sono da eleggere due studenti per ciascun consiglio di classe. Può essere espressa una sola 

preferenza riportando sulla scheda il cognome e il nome di uno degli studenti della classe. 

 A votazioni concluse dovrà essere effettuato immediatamente lo scrutinio in seno all’assemblea di 

classe. 

 Sono da eleggere quattro studenti nel Consiglio d’Istituto. Si possono esprimere due preferenze. Il 

voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero 

della lista prescelta e sul nome del candidato o dei candidati a cui si intende assegnare la preferenza. 

 Nella elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe tutti i genitori usufruiscono sia 

dell’elettorato attivo sia di quello e passivo e, pertanto, sono al contempo elettori e candidati. 

 In ogni aula sede di assemblea sarà posto in consultazione l’elenco nominativo dei genitori della 

classe interessata. 

 Si deve esprimere una sola preferenza, riportando sulla scheda il cognome e il nome di uno dei 

genitori della classe. 

 Sono da eleggere due rappresentanti dei genitori. 

 

 

L'assemblea indetta costituisce un’occasione non soltanto per individuare i due rappresentanti che si faranno 

carico di rappresentare con partecipe impegno i genitori nel Consiglio di Classe, ma anche per conoscersi, 

per acquisire informazioni e avanzare proposte in ordine all’offerta formativa programmata dalla scuola. 

Nella circostanza il docente coordinatore di classe darà avvio all’assemblea e sarà a disposizione degli 

intervenuti per illustrare alcune delle attività programmate per la classe medesima. 

 

  

 

Per il Dirigente Scolastico 

I Collaboratore 

Prof.ssa Carmela Fulgieri 

 
      

 

 
 


