
 

 

 

Comunicato n° 99/Dir 

 
 

Bari, 20/10/2021 

 
 

 Ai Docenti  

 Agli Alunni  

 Ai Genitori  

 Agli ATA 

 Al sito WEB 

 In Bacheca ARGO 

 e  p.c. al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Classe, nel Consiglio d’Istituto e dei rappresentanti degli studenti 

nella Consulta Provinciale per l’anno scolastico 2021-22  

 

 

 

Si comunicano, di seguito, le modalità per le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti 

degli studenti nei Consigli di Classe (n. 2 studenti), nella Consulta Provinciale (n. 2 

studenti) e nel Consiglio d’Istituto (n. 4 studenti).  

Le elezioni in oggetto si svolgeranno con procedura semplificata ai sensi dell’O.M. 215 

del 1991 e s.m.i. in data MARTEDI’ 26 OTTOBRE: 

 

- Corso diurno: dalle 9:40 alle 10:30: assemblea di classe dalle 10:30 alle 11:20: 

votazioni; 
 
- Corso serale: 1^ ora di lezione: assemblea di classe; 2^ ora di lezione: votazioni. 

 
Per quanto concerne le votazioni, si seguiranno le seguenti modalità: 

 

1. Ritiro del materiale elettorale: il Docente in servizio dalle 9:40 alle 10:30 per il 

corso diurno e alla 1^ ora di lezione per il corso serale, provvederà a ritirare il materiale 

elettorale presso l’Aula Funzioni Strumentali, al piano terra. Ad ogni docente sarà 

consegnato un plico contenente tre buste con il materiale relativo all’elezione dei 

rappresentanti: dei Consigli di classe, del Consiglio d’Istituto e della Consulta 

provinciale. 



 

 

2. Assemblea di classe: il docente  in servizio dalle 9:40 alle 10:30 per il corso diurno 

e alla 1^ ora per il corso serale, terrà nella propria aula un’assemblea nella quale 

saranno illustrati: i ruoli e le funzioni dei rappresentanti; le procedure di insediamento 

del seggio elettorale; le operazioni di voto; lo spoglio delle schede e le operazioni di 

scrutinio. 
 

3. Costituzione del Seggio: verrà costituito in ciascuna classe un seggio elettorale, 

formato da tre studenti, coadiuvati dal docente presente in classe, che svolgeranno i 

ruoli di Presidente, Segretario e Scrutatore. Delle operazioni di voto dovrà essere 

redatto apposito verbale IN DUPLICE COPIA. 

 

4. Operazioni di Voto: si procederà prima con l’elezione dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Classe, con relativo spoglio, proclamazione degli eletti e stesura 

del verbale; successivamente si voterà per il Consiglio d’Istituto, con chiusura delle 

operazioni relative e infine per i rappresentanti della Consulta. Si sottolinea che non è 

possibile esprimere preferenze per la lista IV per il Consiglio d’Istituto, in quanto la 

stessa è stata ritirata dai candidati. 

Nell’attribuzione delle preferenze, si procederà come segue: 

1. per il Consiglio di Classe ogni alunno potrà esprimere una sola preferenza; 

2. per il Consiglio di Istituto ogni alunno potrà votare per una sola lista ed esprimere 

sulla scheda voto fino a n.2 preferenze per i candidati della lista votata. 

3. Per la Consulta ogni alunno potrà votare per un solo candidato della lista. 

 

5. Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio: al termine delle operazioni di 

voto, si procederà con le operazioni di spoglio e di scrutinio per la sola componente 

studenti nei consigli di classe.  

Lo scrutinio relativo all’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

e nella Consulta provinciale sarà invece effettuato a cura della Commissione elettorale 

nei giorni successivi.  

 

6. Restituzione del materiale elettorale: gli alunni del servizio d’ordine 

provvederanno a ritirare le buste contenenti le schede elettorali e i verbali relativi alle 

operazioni di voto, per poi riconsegnarle alla Commissione Elettorale presso l’aula 

Funzioni Strumentali sita al piano terra. 



 

 

Si comunicano, di seguito, i nominativi degli alunni che svolgeranno il servizio d’ordine: 

 

PIANO COGNOME E NOME CLASSE 

1° 

CAROFIGLIO SIMONE 5 IB 

TAMBONE ALESSANDRO 5 IB 

MAGALETTI SAVERIO 5 IA 

DURANTE SEBASTIANO 5 IA 

PELLEGRINI PAOLO 4 MC 

2° 

CASU CLAUDIO 5 MB 

FAZIO GIUSEPPE 5 MB 

SORRENTINO VINCENZO 5 MB 

MARIANO FRANCESCO 5 GA 

3° 

MANTOVANO GAETANO 5 MC 

FOGGETTI LUCA 5 MC 

SCIPPA LEONARDO 4 MB 

MINECCIA SAVERIO 5 MC 

4° 

PISANI LUCA 5 SA 

MAGLIETTA SALVATORE 5 SA 

LORUSSO MAURIZIO 5 SA 

TOMASICCHIO LILIANA 5 SA 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 
* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


