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AVVISO n. 22  
Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 2021/2022 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di classe e nel 

Consiglio d’Istituto si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 Gli alunni delle classi prime, seconde, quarte e quinte voteranno  il giorno mercoledì  13 

ottobre 2021 alla quinta ora ( dalle 11.30 alle 12.20); gli alunni si riuniranno in 

assemblea per i primi 10 minuti e successivamente procederanno alle votazioni dei propri 

rappresentanti effettuando lo spoglio e compilando il verbale solo per quanto riguarda i 

rappresentanti di classe; per i rappresentanti al Consiglio d’Istituto effettueranno la sola 

votazione in quanto lo spoglio verrà effettuato dalla Commissione elettorale. Al termine della 

quinta ora le classi lasceranno l’istituto. Le classi terze voteranno nella mattinata di giovedì 

14 ottobre 2021, alla terza ora dalle 9.50 alle 10.40) con le stesse modalità, e 

seguiranno il regolare orario scolastico a partire dalla quarta ora. 

 Per la componente genitori le elezioni si terranno il giorno giovedì 14 ottobre 2021, 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in modalità a distanza (utilizzando la mail istituzionale 

dei propri figli). I genitori si riuniranno in assemblea prima della votazione per discutere le 

varie problematiche scolastiche. Presenzierà il coordinatore di classe, il link per il 

collegamento verrà creato a cura dell’ufficio di vicepresidenza. Terminata la discussione, i 

genitori riceveranno un link con il quale procederanno alla votazione. 

Per quanti volessero chiarimenti in merito, si comunica che possono rivolgersi ai componenti della 

commissione elettorale proff. Pandolfi Diana e Iannelli Germana. 

 
Il Dirigente Scolastico  

 dr.ssa Annunziata Campolattano 
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