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Pescara,7 ottobre 2021 

A tutti i Docenti 

A tutti gli Alunni 

A tutte le Famiglie 

Al Sito Web 

 

Oggetto: INDIZIONE Elezione degli organi collegiali: 

                Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni in seno ai Consigli di Classe A.S. 2021/2022 

Rappresentanti degli Alunni in seno alla Consulta Provinciale A.S.20201/2022 . 

 

   Si rende noto, che sono state indette  le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori e 

degli Alunni nei Consigli di Classe e per la Consulta Provinciale. 

La consistenza numerica dei posti da attribuire a ciascuna componente è la seguente: 

 

 N. 2 Genitori per ogni Consiglio di Classe; 

 N. 2 Alunni per ogni Consiglio di Classe; 

 N. 1 Alunni per la Consulta Provinciale. 

 

 

A) STUDENTI 

 

Gli studenti voteranno nella mattinata di giovedì 28/10/2021 per eleggere N. 2 Alunni per ogni 

Consiglio di Classe e N. 1 Alunni per la Consulta Provinciale. 

 

B) GENITORI 

 

 I genitori si riuniranno in assemblea nel pomeriggio del 28/10/2021 dalle ore 15,00 alle ore 

16,00 e successivamente voteranno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per eleggere  N.2 Genitori 

per ogni Consiglio di Classe 

 

 

C) CONSULTA PROVINCIALE  

 il voto viene espresso personalmente da ciascun alunno elettore, indicando sulla scheda 

(prestampata) il cognome dello studente che si intende votare (può essere espressa una sola 

preferenza); 

 per la Consulta Provinciale è da eleggere n.1 rappresentante. 

 

 

La presentazione delle liste per la Consulta, da parte di uno dei firmatari, potrà avvenire dalle ore 

9,00 del 13/10/2021 alle ore 12,00 del 17/10/2021, in Segreteria didattica. 

Si allega verbale di presentazione lista e lista . 
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Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione 

da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni. 

E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari quali: 

 

 

 Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da 

parte di tutti gli elettori e l’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione in prossimità della porta; 

 Durante  le assemblee e le operazioni di voto si raccomanda il rispetto della distanza di 

almeno un metro dagli altri componenti, procedere ad una frequente e accurata igiene delle 

mani. 

 

Agli studenti è richiesto di restare nelle proprie aule durante le assemblee e nelle successive fasi di 

voto. Non è consentito, in ogni caso, lo spostamento in un settore dell’Istituto diverso da quello di 

pertinenza della propria aula. 

 

I genitori che si recheranno a Scuola per le operazioni di voto dovranno essere muniti ed esibire il 

Green pass.   

 

 

                                                                                                 F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       (Dott.ssa Michela TERRIGNI) 


