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Circ. n. 35                  Foggia, 5 ottobre 2021 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli studenti  

Al personale ATA 

del Liceo “G. Marconi” 

SEDI 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli 

artt. 21 e 22 della citata O.M. 215/1991 

INDICE 

• Elezioni della componente studentesca nei consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 

provinciale: Sabato 30 ottobre 2021. 

• Elezione della componente genitori nei consigli di classe: giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021 dalle ore 

16:00 alle ore 20:00 (16:00-17:00 Assemblee elettorali; 17:00-20:00 Votazioni). 

Le modalità di voto verranno indicate con una successiva circolare. 

• Elezione suppletive della componente docenti (n. 1 componente) nel Consiglio d’Istituto: Sabato 30 

ottobre 2021 (08:00-13:30) 

 

 

INDICAZIONI PROCEDURALI E NORMATIVE 

 

Elezione Rappresentanti degli studenti nei CdC, nel CdI e nella Consulta Provinciale per l’a.s. 2021/22 

Sabato 30 ottobre 2021, dalle ore 10.30 alle 11.30, si terrà l’assemblea di classe con il docente in servizio 

alla terza ora. Alle 11.30 si costituirà il seggio con un presidente e uno scrutatore individuati tra gli studenti 
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e si procederà alle operazioni di voto. Entro le ore 12.30 si effettuerà lo scrutinio. Al termine, tutto il 

materiale dovrà essere consegnato dal rappresentante di classe al prof. Alicino, per la sede centrale, e al 

prof. Danese, per la succursale.  Alle 12.30, concluse tutte le operazioni, le classi sono autorizzate all’uscita.      

Presentazione delle liste dei candidati  studenti e docenti come rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 

o La presentazione delle Liste dei candidati Studenti e Docenti potrà avvenire dalle ore 9.00 del 

11/10/2021 alle ore 12.00 del 15/10/2021 mediante utilizzo di un modello disponibile presso la 

portineria dell’Istituto; 

o Le liste potranno contenere un numero di candidati da uno a non più del doppio dei membri da 

eleggere (massimo 8 candidati per gli studenti, 2 per i docenti); 

o Ogni lista dovrà avere un numero minimo di “presentatori di lista” pari a: 10 per i docenti, 20 per gli 

studenti. I “presentatori di lista” devono appartenere alla stessa categoria a cui si riferisce la lista; 

o Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un “motto”; 

o Le liste vanno presentate entro la scadenza all’ufficio protocollo nella persona del sig. Pucci Paolo; 

o Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 

o Il candidato non può essere presentatore di lista. 

 

Modalità di voto e propaganda per le elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto  

o In ogni scheda dovrà essere votata la lista esprimendo un massimo di 2 preferenze per gli studenti 

in seno al CdI. I docenti potranno esprimere 1 sola preferenza; 

o la propaganda Elettorale per gli studenti e i docenti potrà effettuarsi dal 18/10/2021 al 

28/10/2021;  

o gli studenti candidati potranno svolgere l’attività di propaganda elettorale all’interno delle classi 

giovedì 28/10/2021 dalle ore 8.30 alle ore 10.30. I candidati dovranno consegnare ai proff. Alicino 

e Danese, entro il 27/10/2021, l’autorizzazione dei genitori per potersi recare autonomamente in 

succursale e in centrale per la propaganda elettorale; 

o i risultati delle elezioni saranno resi noti per affissione ai rispettivi albi; eventuali ricorsi potranno 

essere presentati alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati agli 

albi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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