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Ai Signori Docenti 
A tutti gli Studenti 
All'albo di Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti e dei genitori 
nei Consigli di classe ed  Elezioni nella Consulta provinciale : giorno 28 
ottobre 2021 

Si comunica che le Elezioni dei rappresentati degli alunni e dei genitori in seno ai Consigli 
di Classe e le Elezioni della Consulta si svolgeranno il giorno 28  ottobre 2021 con le seguenti 
modalità:  

1 - Gli Studenti svolgeranno le lezioni previste in orario per le prime cinque ore. 
Successivamente, alla sesta ora ( ore 12,20 )  daranno inizio, classe per classe, alla prevista 
assemblea elettorale, con l’introduzione del docente in orario il quale illustrerà la natura, le funzioni 
e la struttura dei consigli di classe, discuteranno i problemi di maggior interesse per la comunità 
scolastica. Al termine di tale dibattito ( alle ore 12,50)  su designazione del docente sarà costituito 
il seggio elettorale. 

A tal fine saranno nominati tre alunni (un presidente e due scrutatori). 
Ogni studente potrà esprimere, nella scheda che gli verrà consegnata, per il Consiglio di 

Classe un unico voto di preferenza per uno degli alunni della propria classe, al fine di designarlo 
quale rappresentante di classe. 

Il voto si esprime scrivendo il cognome e il nome del prescelto nell'apposito spazio. 
La scheda sarà deposta in un contenitore predisposto, per facilitare lo spoglio. Alle ore 

13,50  avranno inizio le operazioni di spoglio e scrutinio a cura del seggio elettorale di classe. 
Sarà cura del docente dell’ultima ora restituire il materiale elettorale in segreteria 

didattica. 
Si precisa che l’uscita dalla scuola avverrà regolarmente in base all’orario. 

 
2- Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno sempre il giorno 28 
ottobre 2021. 
Dalle ore 15,00 alle ore 16.00 si terranno le assemblee per ogni classe (o in caso di numero 
esiguo di genitori, un’assemblea unitaria che si svolgerà in Aula magna) alla presenza della D. S. o 
suo delegato e dei coordinatori di ogni classe. 
Al termine dovrà costituirsi il seggio elettorale composto da tre genitori (un presidente e due 
scrutatori) che procederanno con le attività di voto. Le votazioni avranno termine alle ore 18:00. A 
seguire si svolgeranno le operazioni di spoglio elettorale : tutto il materiale verrà riconsegnato in 
segreteria didattica a cura dei componenti il seggio elettorale.  

3- Corso di Educazione degli adulti di secondo livello (ex serale Sirio). 
Per il corso serale ex Sirio le elezioni per i rappresentanti dei Consigli di Classe si svolgeranno con 

le stesse modalità sopraindicate nelle ultime due ore di lezione. 

4- Consulta provinciale 
Il giorno 28 ottobre 2021, si svolgeranno le votazioni per l’elezione di due rappresentanti 

degli alunni nella Consulta Provinciale. Ogni votante esprimerà un voto di preferenza da scegliere 
tra quelli risultanti dalle relative liste presentata entro i termini. 
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Per le votazioni dei due rappresentanti degli studenti in seno della Consulta provinciale 
saranno istituiti 3 seggi itineranti che opereranno dalle ore 11.30 alle ore 13.50. 

 Nr. 1 seggio plesso A (aula nr. 3) 

 Nr.1 plesso B (piano terra) 

 Nr. 1 plesso B (primo piano) 

 Dalle ore 11.10 circa alle ore 13.10 votazioni 

 Dalle ore 13.00 in poi i tre seggi itineranti, ognuno per il proprio plesso o piano, 
ritireranno le schede votate e provvederanno al raggruppamento delle schede in 
aula n. 3 palazzina A ove inizierà lo spoglio dalle ore 13.30 circa. 

Pescara,   7  ottobre 2021 
                                                                       F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                        (Dott. ssa Michela Terrigni) 


