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Comunicato n. 49 del 23 ottobre          

         Agli alunni e alle famiglie  

Ai docenti  

                                                                                                                      Sedi di Asti e Canelli  

                                                                                                                             Al sito  
Oggetto: Elezioni Organi Collegiali – istruzioni operative  

 
Viste le norme contenute nell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n.267 

del 4/08/1995, n.293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998.  

Il Dirigente Scolastico indice le elezioni con procedura semplificata per l'a.s. 2020/2021 per la componente genitori 

e allievi nei Consigli di classe, per la componente allievi nel Consiglio d’Istituto e per le elezioni suppletive per la 

sostituzione di un rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti biennio 2019-2021.  

 

Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità operative:  

 

 Elezioni componente STUDENTI – sede di ASTI:  

- LUNEDÌ 26 ottobre, durante gli ultimi due moduli orari del mattino (11:50/13:40) si terranno le assemblee 

di classe per le classi seconde e terze; 

- MARTEDÌ 27 ottobre, durante gli ultimi due moduli orari del mattino (11:50/13:40) si terranno le assemblee 

di classe per le classi quarte e quinte; 

- MERCOLEDÌ 28 ottobre, durante gli ultimi due moduli orari del mattino (11:50/13:40) si terranno le 

assemblee di classe per le classi prime. 

 

 Elezioni componente STUDENTI – sede di CANELLI:  

- VENERDÌ 23 ottobre, durante l’ultima ora di lezione (12:20- 13:10) si terranno le elezioni per le classi 

dalla seconda alla quinta 

- LUNEDÌ 26 ottobre durante l’ultima ora di lezione (12:20- 13:10) si terranno le elezioni per le classi prime. 

 
I membri del seggio elettorale consegneranno il materiale necessario all’elezione e alla verbalizzazione della scelta 

dei rappresentanti di classe, dei rappresentanti d’istituto (membri della componente studenti in Consiglio 

d’istituto) e del membro della Consulta: tre buste differenti.  

Gli allievi di ogni classe sceglieranno un presidente di assemblea che avrà il compito di guidare il dibattito e l’ordine 

degli interventi; dapprima si discuteranno i problemi e le esigenze della classe.  

 

Al termine della discussione si procederà con le operazioni di voto.  

- per l’elezione dei due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe verrà espressa una sola preferenza; si 

procederà immediatamente allo scrutinio, alla verbalizzazione delle operazioni e alla nomina degli eletti. In caso di 

parità si procederà al sorteggio tra i candidati.  

- per l’elezione dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, il voto verrà espresso mediante una 

croce sul numero della lista e con l’indicazione al massimo di due preferenze tra i candidati della stessa lista 

votata.  

- per l’elezione del membro della Consulta Provinciale il voto verrà espresso mediante una croce sul numero della 

lista e con l’indicazione di al massimo di due preferenze tra i candidati della stessa lista votata.  

 

Al termine delle votazioni, le tre buste chiuse, contenenti schede, verbali ed elenco dei votanti (completo di firme) 

saranno consegnate in segreteria alunni (per la sede di Canelli alla prof.ssa Barisone) da uno dei rappresentanti eletti.  
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Lo spoglio dei voti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e del membro della 

Consulta sarà effettato dalla Commissione elettorale nei giorni successivi, e la proclamazione degli eletti verrà 

effettuata dalla stessa Commissione elettorale.  

 

 Elezioni componente GENITORI all’interno del Consiglio di Classe – sede di ASTI e Canelli:  

 

LUNEDI' 26 ottobre, dalle ore 18 si svolgerà in modalità a distanza (via Meet; sarà fornito il link via mail a 

ciascun genitore) l’assemblea di classe con i genitori, sotto la guida del docente coordinatore, il quale illustrerà 

l’andamento generale della classe, proporrà le principali questioni scolastiche emerse nel primo periodo e 

raccoglierà le eventuali istanze dei genitori partecipanti. 

 

A seguire avverrà la fase preliminare all’elezione dei DUE genitori rappresentanti di classe: il docente 

coordinatore, dopo aver illustrato le caratteristiche e gli impegni di tale incarico, chiederà ai genitori partecipanti 

eventuali candidature, le raccoglierà e comunicherà alla Commissione elettorale.  

 

La stessa Commissione, sulla base delle candidature espresse, produrrà un sistema di voto digitale, tramite 

PC, segreto e anonimo, ma non online; infatti, affinché la votazione sia regolare, la norma prevede la 

presenza fisica, l’identificazione e la firma del votante. 

 

Per la sede di Asti le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno da martedì 27 p.v. a giovedì 

29, in orario pomeridiano, dalle 14:30 alle 19:00. I genitori entreranno dall’ingresso B muniti di documento 

e firmeranno sull’elenco apposito. 

Per la sede di Canelli le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno da martedì 27 p.v. a giovedì 

29, in orario mattutino, dalle 07:45 alle 15:00. I genitori entreranno dall’ingresso principale muniti di 

documento e firmeranno sull’elenco apposito. 

 

Asti, 23 ottobre 2020                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott. Prof. Franco Calcagno 
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