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s
Prot. n. 7236/I.6

Luzzi, lì 18.10.2021

Ai Docenti della Scuola Secondaria di II grado
Alle Alunne e agli Alunni della Scuola Secondaria di II grado
All’Albo dell’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente alunni nell’ambito dei Consigli di Classe - a.s. 2021/2022

Visto il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974;
Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;
Vista l’O.M. n. 215/1991 e ss.mm. e ii. (OO.MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998);
Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AODGOSV 24032 del 06.10.2021 “Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2021/2022”;
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 18.10.2021,

Si comunica alle SS. LL. che venerdì 29 ottobre 2021 si procederà alle elezioni per il rinnovo della
componente alunni nell’ambito dei Consigli di Classe nei tempi e modalità di seguito indicati:
 Alla quarta ora di lezione, in ogni classe, si terrà l’assemblea durante la quale si costituirà il seggio
elettorale composto da un presidente e da due scrutatori.
 Alla quinta ora di lezione avranno inizio le operazioni di voto che termineranno, obbligatoriamente
negli ultimi quindici minuti della stessa ora di lezione con lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.
Dopo la proclamazione degli eletti il docente presente in aula da orario avrà cura di consegnare al
Referente di plesso tutto il materiale da custodire negli Uffici di segreteria.
Si ricorda che per l’elezione dei n. 2 (due) rappresentanti degli studenti in Consiglio di classe non è prevista
la presentazione di alcuna lista; tutti gli allievi, infatti, sono eleggibili sulla base di un’unica lista
comprendente tutti gli alunni della classe in ordine alfabetico.
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Ogni alunno potrà esprimere una sola preferenza.
Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della
proclamazione, al sorteggio.
Si precisa che, al termine dello scrutinio, si svolgeranno regolarmente le attività didattiche previste
nell’orario curricolare.
I docenti seguiranno il proprio orario di servizio, garantendo la dovuta vigilanza e supportando gli alunni
durante le diverse fasi delle votazioni.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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