
 

 

 

 

 
Ai Docenti 
Agli Studenti 
Ai Genitori 
 
Alla Commissione elettorale 
Alla F.S. supporto digitale Prof. Pascarella C. 
 
Ai Docenti designati 
All’Assistente Amm.vo Viscusi Carmine 
 
Al DSGA 
 
All’Albo 

 

Oggetto: Rinnovo organi collegiali di durata annuale – a.s. 2021/22. Elezioni rappresentanti studenti della 

Consulta Provinciale – aa.ss. 2021/22 e 2022/23 - Modalità operative 

 

Facendo seguito alla nota Prot. n. 0004316/U del 29/09/2021 che decreta l’indizione delle elezioni degli 

Organi Collegiali di durata annuale e dei rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale Studentesca 

per il biennio 21-23, fissate per il giorno 22 ottobre 2021, con la presente si stabiliscono le seguenti modalità 

di svolgimento delle elezioni delle singole componenti. 

 

1. Elezioni rappresentanti studenti in seno ai Consigli di classe: sono da eleggere 2 rappresentanti 

per ciascuna classe. Preferenze esprimibili n. 1 

Le elezioni si svolgeranno in presenza il 22 ottobre - ore 9:10 -10:10 

 Le assemblee, l’insediamento del seggio, le procedure di voto e di scrutinio, si svolgeranno nelle 

rispettive classi dalle ore 9:10 alle ore 10:10. 

 Il docente in servizio rimarrà in classe esclusivamente al fine di garantire il rispetto di tutte le 

misure di prevenzione sanitaria durante lo svolgimento delle operazioni elettorali. 

 Gli scrutatori saranno muniti di guanti oltre che di mascherine chirurgiche per le operazioni di 

spoglio e compilazione dei verbali. Le postazioni dovranno consentire sempre il distanziamento di 

almeno 2 mt. 

 Al termine delle operazioni e prima di riprendere le attività didattiche, gli studenti avranno cura di 

igienizzare le mani con gel e i collaboratori di igienizzare le superfici utilizzate per le operazioni di 

voto. 
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 Il segretario verbalizzante avrà cura di inviare il verbale in segreteria all’indirizzo 

bnis013008@istruzione.it  

2. Elezioni Rappresentanti genitori nei C.d.C.: sono da eleggere due rappresentanti per ciascun 

consiglio di classe. Preferenze esprimibili n. 1 

Le elezioni si svolgeranno in modalità on-line il 22 ottobre - ore 16:00 -18:30 

 Per ogni indirizzo sarà organizzata un’assemblea, si costituirà un seggio unico e si procederà alle 
operazioni di voto per ogni singola classe. 

 I genitori riceveranno all’indirizzo di posta elettronica ufficiale dello studente (proprio figlio) un link 
per accedere all’assemblea su piattaforma Meet, che si svolgerà dalle 15:30 alle 16:00.  

  I docenti designati: 
 calendarizzano il meet e ricevono i genitori per l’avvio dell’assemblea; 
 avviano l’assemblea, presentando il POF d’Istituto, il patto educativo di corresponsabilità, le 

attività progettuali, i compiti dell’organo collegiale;  
 di seguito, si procede alla costituzione del seggio elettorale (formato dal Presidente e 

segretario verbalizzante) e alla presentazione delle candidature; 
 alle ore 16:00, si aprono le operazioni di voto: i genitori si collegheranno all’account GSuite del 

proprio figlio/a e procederanno all’espressione del voto utilizzando il link al MODULO GOOGLE e il 
codice di accesso ricevuti sulla e-mail istituzionale del proprio figlio/a; 

 alle ore 18:00 - chiusura delle operazioni di voto; 
 al termine delle operazioni di voto, per ogni classe, il docente acquisisce i dati dal foglio google, il 

presidente procede alla verifica dei dati e al termine procede alla proclamazione dei 
rappresentanti eletti; 

 compila materialmente il verbale, utilizzando il modello predisposto, in modalità presentazione su 
indicazioni del Presidente; 

 procede a lettura ed approvazione del verbale da parte dei presenti (l’approvazione equivarrà ad 
apposizione della firma). 

Per ogni classe sono previsti due verbali che verranno inseriti in R.E.:  

 Verbale 1 - per l’Assemblea dei Genitori  

 Verbale 2 - per le operazioni di voto 
 
I docenti designati per la convocazione delle assemblee, che si terranno per indirizzo, sono di seguito 
indicati: 

INDIRIZZO DOCENTI 

LICEO CLASSICO PROF.SSA PASCOLO CATERINA 
PROF.SSA IORIO CARMELA 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE  
 

PROF.SSA PITANIELLO CARMEN 
PROF. MAURO MARIA PASQUALINA 

LICEO SCIENTIFICO OSA 
 

PROF.SSA CARBONE NADIA 
PROF.SSA FALCO ROSA GIUSEPPINA 

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL 
LICEO LINGUISTICO  

PROF.SSA BOVIO ELEONORA 
PROF. SSA VIGLIOTTI PATRIZIA 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING/SIA  
 

PROF.SSA MECCARIELLO ANNA 
PROF. SSA FALCO VINCENZA 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - TURISMO 
 

PROF.SSA DI COSTANZO ANNA 
PROF.SSA CARRUBA MARIA RITA 



 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI (CORSO A) 
 

PROF.SSA PISANIELLO MARIA 
PROF. DE SISTO LUCIO 
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI (CORSO B) 
 

PROF. PISCITELLI DOMENICO 
PROF.SSA ALBINI MIRIAM 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
 

PROF.SSA VERRUSO GIULIANA 
PROF. SSA IANNUCCI ROSANNA 

 

3. Elezioni rappresentanti studenti nella Consulta Provinciale: sono da eleggere due rappresentanti 

in seno alla Consulta. Preferenze esprimibili n. 1 

 Le elezioni si svolgeranno, in data 22 ottobre 2021, con la modalità del seggio itinerante durante 

l’orario scolastico, a partire dalle ore 10:15.  

 E’ stata presentata una sola lista dei candidati, pubblicata all’albo pretorio 

 I candidati svolgeranno la campagna elettorale secondo le modalità di seguito indicate 

  Al termine delle operazioni, si procederà allo scrutinio e alla pubblicazione dei risultati 

CAMPAGNA ELETTORALE - Elezioni rappresentanti studenti nella Consulta Provinciale. 

La campagna elettorale si svolgerà in modalità on line il giorno 18 ottobre dalle ore 9:15 alle ore 10:15. A 

ciascun candidato sarà concesso un tempo pari a 20 minuti per illustrare il programma.  

Il Prof. Pascarella Carmine provvederà a inviare a tutti i docenti in servizio alla seconda ora il link per 

accedere alla riunione e provvederà a gestire gli interventi.  

 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Dr.ssa  Maria Rosaria ICOLARO 

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93 

 

      
 
 
 


