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Albenga, 6 ottobre 2021        Circ. n. 52 

           Agli studenti 

           Ai genitori 

           Ai docenti 

 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE con procedura semplificata, prevista dalle diposizioni 

permanenti contenute nella O.M. 15/7/91 n. 215, artt. 21 e 22 dei rappresentanti dei GENITORI nei 

Consigli di classe e degli STUDENTI nei Consigli di Casse, nel Consiglio di Istituto per l’anno 

scolastico 2021/22 e nella Consulta Provinciale  aa . ss.  2021/22 e 2022/23. 

  

 Con la presente si comunica che sono state indette per i giorni LUNEDÌ 25 e MARTEDÌ 26 

OTTOBRE p.v. le elezioni di cui all’oggetto che si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

STUDENTI-CONSIGLI DI CLASSE-CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSULTA PROVINCIALE 

 

 

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021 

 

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 si svolgeranno le Assemblee di Classe all’interno delle quali si 

effettueranno le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti di classe, secondo le usuali 

modalità (schede cartacee).  

 

Nella stessa fascia oraria, le classi espleteranno le operazioni di voto per il Consiglio di Istituto  e 

per la Consulta, direttamente all’interno della propria aula, utilizzando Moduli Google che saranno 

inviati all’indirizzo di posta elettronica di ogni studente cognome.nome@liceogbruno.edu.it . Per 

esprimere il voto, ogni studente utilizzerà il proprio Smartphone; in caso di difficoltà potrà essere 

utilizzato il PC presente in ogni aula. 

 

Dalle ore 11 le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Tutti gli studenti sono elettori e tutti sono candidati. Per eleggere i loro rappresentanti di classe, gli 

studenti POTRANNO ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA. 

 

 

 

mailto:cognome.nome@liceogbruno.edu.it
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto per l’a.s. 

2021/2022 si terranno in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti di classe nella mattina di 

Lunedì 25 ottobre. 

 

Per le elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Istituto gli studenti sono invitati a presentare al 

Dirigente Scolastico, dalle ore 9:00 del 7 ottobre alle ore 12 del 13 ottobre, le liste dei loro 

candidati, che il Dirigente provvederà a trasmettere alla commissione elettorale per quanto di 

competenza. 

 

A tal fine si precisa che: 

-ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori di lista 

-ogni lista può essere composta fino a 8 candidati 

-ogni lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto 

-si può essere presentatore o candidato di una sola lista 

-non si può essere contemporaneamente presentatore e candidato di lista 

 

La propaganda elettorale potrà essere effettuata fino al secondo giorno antecedente le elezioni, cioè 

fino al 23 ottobre 2021. 

 

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto saranno 4, pertanto gli alunni POTRANNO 

ESPRIMERE NELLA VOTAZIONE FINO A DUE PREFERENZE. 

 

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 

 

Con la conclusione dell’a.s. 2020/21, così come disciplinato dal DPR 268/07 che ha integrato il DPR 

567/96, è scaduto il mandato biennale di incarico dei rappresentanti della Consulta Provinciale 

Studentesca. Di conseguenza si rendono necessarie le elezioni di nuovi studenti rappresentanti per gli 

anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Tali elezioni si terranno nella mattinata di lunedì 25 ottobre, dopo 

la conclusione delle procedure di voto relative ai Consigli di Classe e al Consiglio di Istituto.  

 

Gli studenti sono invitati a presentare al Dirigente Scolastico, dalle ore 9:00 del 7 ottobre alle ore 

12 del 13 ottobre, le liste dei loro candidati, che il Dirigente provvederà a trasmettere alla 

commissione elettorale per quanto di competenza. 

 

A tal fine si precisa che: 

-alle elezioni si partecipa con il sistema delle liste contrapposte 

-ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori di lista 

-ogni lista può essere composta fino a 4 candidati 

-la lista deve essere contraddistinta da un motto 

-si può essere presentatore o candidato di una sola lista 

-non si può essere contemporaneamente presentatore e candidato di lista 

 

La propaganda elettorale potrà essere effettuata fino al secondo giorno antecedente le elezioni, cioè 
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fino al 23 ottobre 2021. 

 

I rappresentanti degli studenti eletti nella Consulta saranno 2, pertanto gli alunni POTRANNO 

ESPRIMERE NELLA VOTAZIONE UNA PREFERENZA. 

 

 

GENITORI-CONSIGLI DI CLASSE 

 

 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021 

 

Martedì 26 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 circa avrà luogo l’Assemblea dei genitori di 

ciascuna classe a cui parteciperà il docente Coordinatore (o un docente del Consiglio di Classe 

incaricato) che illustrerà le competenze dei Consigli di Classe ed eventualmente faciliterà la 

conoscenza e il dialogo tra i genitori.  

Per ragioni di sicurezza, le assemblee dei genitori saranno convocate in videoconferenza sulla 

piattaforma Google Meet utilizzata dalla scuola anche per le attività di didattica a distanza. 

I docenti organizzeranno la videoconferenza invitando i genitori della classe all’indirizzo 

istituzionale (es. classe1-aa@liceogbruno.edu.it) 

I genitori riceveranno l’invito alla videoconferenza sulla e-mail istituzionale dei loro figli 

cognome.nome@liceogbruno.edu.it 

 

Durante tale assemblea, i genitori, che sono tutti elettori e eleggibili, potranno concordare eventuali 

orientamenti circa le persone da votare ritenute più disponibili o più idonee a rappresentarle in 

Consiglio di Classe. Al docente, incaricato di favorire il confronto e il dialogo fra genitori, è chiesto 

di redigere un breve resoconto della discussione e di inviarlo via e-mail direttamente 

preside@liceogbruno.edu.it . 

 

Terminata l’Assemblea, si procederà con le operazioni di voto. Ogni genitore (anche se non 

presente all’Assemblea in videoconferenza) potrà esprimere il proprio voto on line tra le ore 17.30 e 

le ore 19:30 del giorno 26 ottobre utilizzando il link che sarà inviato via e-mail sull’indirizzo del 

proprio figlio/a  cognome.nome@liceogbruno.edu.it  

Chi ha più figli al Liceo riceverà sull’indirizzo di posta elettronica di ogni figlio un link da cui potrà 

procedere al voto. 

 

Si ricorda che i genitori DOVRANNO ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA  
 

          Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
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