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-Agli alunni e alle famiglie 
- Ai docenti 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali 
• Rinnovo componente Alunni Consiglio di Istituto 

• Elezione componente Alunni Consulta provinciale degli Studenti 

• Elezione componente Alunni Consigli di Classe 

• Elezione componente Genitori Consigli di Classe 

• Elezione componente Docenti Consiglio di Istituto 

Viste le norme contenute nell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle successive 
O.O.M.M. 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 e di un membro componente docenti nel 
Consiglio d’Istituto e per la sostituzione (elezioni suppletive) di un rappresentante della Consulta Provinciale 
degli Studenti per il biennio 2019-2021. 

Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente CALENDARIO: 

 
Elezioni componente STUDENTI – sede di ASTI e Canelli: 
MARTEDI 27 Ottobre, mattina ultimo periodo di lezione : Assemblea di classe. Elezione dei 
rappresentanti di Classe. 
MARTEDI 27 ottobre, mattina ultimo periodo di lezione : Votazioni per i rappresentanti degli allievi 
nel Consiglio di Istituto e per un rappresentante della Consulta Provinciale Studentesca.  
 
Elezioni componente GENITORI all’interno del Consiglio di Classe – sede di ASTI e sede di Canelli 
MARTEDI’ 27 ottobre, MERCOLEDI 28 ottobre, GIOVEDI’ 29 ottobre nel pomeriggio 17.30 - 19.30: 
assemblea di Classe e votazione. 
 
Elezione componente Docenti del Consiglio d’Istituto (surroga componente) sede di Asti e 
Canelli Domenica 29 Novembre e Lunedì 30 Novembre 8.00-12.00 e 8.00-13.30 rispettivamente. 

 

INFORMAZIONI SULLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

NUMERO DEI CANDIDATI PER CIASCUN ORGANO COLLEGIALE: 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE (genitori - allievi) 
- I candidati da eleggere nei Consigli di Classe sono 2. 
- È esprimibile una sola preferenza. 

Comunicazione n. 5  del   5.10.20
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

La componente studentesca rinnova, contemporaneamente all’elezione dei rappresentanti di classe, la 
propria rappresentanza – n. 4 alunni - nel Consiglio d’Istituto. 

ELEZIONE SUPPLETTIVA DI UN RAPPRESENTANTE DELL’ISTITUTO NELLA CONSULTA PROVINCIALE 
STUDENTESCA 

Gli studenti eleggono n.1 rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca in sostituzione di un 
membro che ha perso i requisiti di eleggibilità (conseguimento del diploma). 

FORMAZIONE LISTE (Consiglio d’Istituto componente allievi e Consulta Provinciale) 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 
contrassegnati da numeri progressivi. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 

Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 

 
PRESENTAZIONE LISTE 

Possono essere presentate più liste. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 
numero dei rappresentanti da eleggere: 

• Per l’a.s.  2020/21 nel Consiglio d'Istituto: fino a 8 alunni; 

• Per le elezioni suppletive di un rappresentante nella Consulta Provinciale degli Studenti (scadenza 
2020/2021): fino a 2 alunni 

   Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 
Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria Alunni dell’Istituto con le seguenti MODALITA’: 

 
1) PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO:  

dalle ore 9.00 del 6/10/2020 alle ore 12.00 del 12/10/2020. 
Ciascuna lista deve essere presentata dal numero minimo di 20 presentatori.  

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. 

2) PER L'ELEZIONE SUPPLETTIVA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI:  

dalle ore 9.00 del 6/10/2020 alle ore 12.00 del 12/10/2020. 
Ciascuna lista deve essere presentata dal numero minimo di 20 presentatori  
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I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. 
 

PROPAGANDA ELETTORALE. 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai candidati 
stessi dal 14/10/2020 al 19/10/2020 secondo le modalità che saranno indicate dal Dirigente Scolastico, 
ovvero sia in modalità a distanza che in presenza. 

 
MODULISTICA. 
Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria (referenti Prof.ssa Ferrero- prof. Gibellini) a 
partire dal 6/10/2020. 

 

ELEZIONE DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Le Assemblee si terranno nelle aule predisposte nel pomeriggio di martedì 27 Ottobre, secondo le modalità 
che verranno stabilite e comunicate in seguito, evitando assembramenti. La modalità migliore pare possa 
essere adottando distanziamenti e presenze scaglionate nelle giornate del 27,28 e 29 Ottobre.  
Si eleggono 2 rappresentanti per ogni classe.  
Ogni genitore è elettore ed eleggibile; si può esprimere una sola preferenza. 

 

ELEZIONE SUPPLETIVA DI UN MEMBRO DELLA COMPONENTE DOCENTE NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista l'impossibilità di procedere alla surrogazione del membro mancante (prof.ssa Anna Gianotto) per 
esaurimento della rispettiva lista (componente docenti), il posto vacante verrà ricoperto tramite elezioni 
suppletive nelle date stabilite dall’U.S.R. Piemonte secondo apposita circolare ovvero: 

Elezione componente Docenti del Consiglio d’Istituto (surroga componente) sede di Asti e 
Canelli Domenica 29 Novembre e Lunedì 30 Novembre 8.00-12.00 e 8.00-13.30 rispettivamente. 
Seguiranno indicazioni su tempi e modalità di presentazione liste. 

 

Il Dirigente 

CALCAGNO FRANCO 
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