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CIRCOLARE N.41 

Prot. n.  /02-01 del    

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Convocazione assemblee e indizione elezioni componente studenti CdC, Consulta a.s. 2021-2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche; 
VISTA la nota M.I. prot. n.17681 del 2 ottobre 2020; 
VISTA la nota USR Sardegna prot. n.17949 del 30 settembre 2021;  

CONVOCA 
per il giorno 30 Ottobre 2021 le assemblee di classe  

INDICE 
per la medesima data le elezioni delle componenti studenti e dei genitori nei Consigli di Classe, e della componente 
studenti della Consulta provinciale studentesca a.s. 2021/2022.  
Tali operazioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e modalità.  
 

Elezione Rappresentanti di Classe degli studenti 
Dopo la prima ora di lezione, durante la 2a e la 3a ora di lezione previste per ciascuna classe, si terrà un'assemblea nel 
corso della quale i docenti illustreranno sia la programmazione didattico-educativa annuale e il regolamento d’Istituto, sia 
le modalità delle votazioni, sia le problematiche ed i modi di partecipazione democratica alla gestione della scuola. Il 
docente di concerto con gli studenti designerà tre allievi che svolgeranno le funzioni di presidente e di scrutatori del 
seggio elettorale. In ogni singola classe, si insedierà il seggio ed inizieranno le operazioni di voto che si svolgeranno sotto 
la sorveglianza dei docenti in servizio nella classe. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe hanno 
luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà 
dei membri da eleggere, se gli eligendi sono in numero superiore a uno; quindi, nel caso di elezioni di due studenti, si può 
esprimere una sola preferenza. Nell'ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini 
della proclamazione, per sorteggio. Al termine delle votazioni, che si svolgeranno nelle rispettive classi, si procederà al 
conteggio dei voti ed alla compilazione dei verbali. Uno studente per classe, prima delle operazioni di voto, curerà il ritiro 
del materiale elettorale presso il referente di sede; lo stesso studente, al termine delle operazioni di voto, provvederà a 
riconsegnare al referente di sede il materiale elettorale. I docenti vigileranno affinché tutte le operazioni suddette si 
svolgano con ordine e regolarità.  
 
Elezione rappresentanti nella Consulta provinciale studentesca. 
Nella medesima data del 30 ottobre 2021, durante la 4a ora di lezione, gli studenti voteranno in modalità on line, ciascuno 
nella propria classe, per l’elezione di 2 rappresentanti nella Consulta provinciale studentesca. Per le elezioni dei 
rappresentanti della Consulta provinciale si adotterà il consueto sistema delle liste contrapposte. Sarà possibile votare 
esclusivamente attraverso l’account istituzionale(@iisantoniosegni.edu.it). Il link per le votazioni verrà fornito 
successivamente. 
Le suddette liste per la consulta sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni, utilizzando l’apposita 
modulistica e depositate presso l’ufficio didattica (vedi modulistica). Al termine delle operazioni, la commissione 
elettorale provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti dei 
rappresentanti di della Consulta provinciale studentesca.  
 
Al termine delle operazioni di voto, non prima del termine della 4a ora, gli studenti potranno uscire. 
 
Elezione Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe: Sabato 30.10.2021 dalle Ore 15.30 alle ore 16.30 
Alle ore 15.30 i genitori/tutori potranno accedere alla classe virtuale del coordinatore mediante la casella istituzionale del 
proprio figlio/a con dominio @iisantoniosegni.edu.it. 
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Fornito il link e aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore dovrà presentare le linee fondamentali 
del programma didattico educativo redatto dal Consiglio di classe, le linee generali del P.T.O.F e il Patto educativo di 
corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto. 
Successivamente il docente coordinatore provvederà a inserire nella bacheca di classroom il link al modulo google per 
l’elezione dei rappresentanti della componente genitori, lascerà l’assemblea online che proseguirà in maniera autonoma 
tra i genitori della classe. 
 
II presente decreto viene notificato a tutti gli interessati per mezzo di pubblicazione all’albo. I referenti di sede 
adatteranno le disposizioni di cui al presente decreto alla situazione contingente. Eventuali ulteriori indicazioni e/o 
chiarimenti saranno forniti successivamente; è possibile rivolgersi per informazioni all’ufficio di Presidenza.  
Si ricorda che tutte le operazioni dovranno svolgersi nel massimo rispetto delle norme sulla sicurezza anti contagio Covid 
19. 
Confidando nella massima collaborazione e partecipazione, si porgono cordiali saluti. 
        

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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