
 
  

Nocera Inferiore, 06/10/2021 

 

- Ai docenti  

- Alle studentesse e agli studenti 

- Ai genitori dell’IIS G.B. Vico 

- AL D.S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)  

Atti  

Albo/sito web  

 
Circolare n. 30 

 

Oggetto: Elezioni scolastiche annuali a. s. 2021/2022. Rinnovo dei rappresentanti dei genitori e 

degli studenti nei Consigli di Classe.  

Si comunica ai destinatari in indirizzo che le elezioni scolastiche annuali per il rinnovo della 

componente alunni e genitori negli Organi Collegiali di Istituto di durata annuale si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 

ELEZIONI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Liceo classico e Liceo linguistico 

 

Assemblea di classe (08:54/09:48); votazione dei rappresentanti (09:48/10:42) 

 

Istituto Tecnico Economico 

 

Assemblea di classe (09:00/10:00); votazione dei rappresentanti (10:00/11:00) 

 

Per il corretto svolgimento delle elezioni, si rammenta quanto segue:  

 Gli studenti di ciascuna classe dovranno procedere all’elezione di due propri rappresentanti nel 

Consiglio di classe, esprimendo una sola preferenza; 

 Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, al sorteggio; 

 Il ritiro del materiale elettorale, alla fine delle elezioni, sarà effettuato a cura della Commissione 

elettorale.  

 

Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli OO.CC. sopra indicati si svolgeranno 

congiuntamente nella medesima giornata e nelle singole classi, al termine dell’assemblea della classe 

di appartenenza.  





 
 

I docenti, in servizio nelle rispettive classi saranno presenti durante le operazioni per garantire il 

corretto svolgimento delle attività previste e per fornire eventuali chiarimenti in merito al 

funzionamento degli OO.CC dell’Istituzione scolastica.   

Si ricorda che dovranno essere eletti due studenti/studentesse per ciascun Consiglio di Classe.  

ELEZIONI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

L’assemblea dei genitori è convocata in modalità a distanza dalle ore 16:00 alle ore 18:00, sulla 

piattaforma Google Meet con dominio di Istituto (iisgbvico.it). 

Di seguito sono fornite alcune indicazioni essenziali per il corretto svolgimento delle operazioni di 

voto: 

- L’assemblea dei genitori avrà la durata di circa 30 minuti e sarà presieduta dal docente 

coordinatore di classe; 

- - il docente coordinatore di classe creerà l’evento-assemblea su Calendar e alle ore 16:00 

pubblicherà il link di accesso sulla bacheca Argo della classe interessata;  

- i genitori potranno partecipare alla riunione esclusivamente con l’account istituzionale 

(nome.cognome@iisgbvico.it) dei propri figli; 

- dopo una breve illustrazione sulla funzione degli organi collegiali e delle modalità di 

votazione, i coordinatori abbandoneranno la riunione per 10 minuti, durante i quali i genitori 

individueranno i candidati che si propongono a ricoprire il ruolo di rappresentanti di classe.  

- - trascorsi i 10 minuti, i coordinatori invieranno a tutti i genitori il link del modulo Google 

(opportunamente predisposto dalla scuola) per esprimere il voto di preferenza; 

- sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste di Istituto; 

- i genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi 

frequentate dai propri figli; 

- dovranno essere eletti n. 2 genitori in ogni Consiglio di classe;  

- ciascun genitore può esprimere una sola preferenza e saranno eletti i primi due genitori che 

otterranno un maggior numero di preferenze;  

- nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini 

della proclamazione, al sorteggio; 

- i risultati saranno resi noti al termine di tutte le operazioni a cura della commissione elettorale 

tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto di questa Istituzione scolastica è giunto al termine del proprio mandato 

triennale. Le elezioni della rappresentanza degli studenti, pertanto, si svolgeranno in concomitanza 

con quelle relative alle componenti docenti, genitori e ATA, in data che sarà fissata dal Direttore 

preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale. 

 

mailto:nome.cognome@iisgbvico.it


 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento rivolgersi ai docenti della Commissione elettorale prof.ssa 

Robusto Michela, prof. Visone Giuseppe, prof. Vitolo Salvatore.  

Assistente amministrativo incaricato: sig.ra Cutino Patrizia. 
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