
 

 

CIRCOLARE 
Circ. 046 AS 
data 19/10/2021 

Destinatari  Genitori 
Docenti 

Allievi 
Dir. Scol.  

☐ 

☒ 

☐ 

☒ 

Ass. amm. 
Ass. tecn. 

Collab. Scol.. 
Dsga 

☒ 
☒ 
☒ 
☒ 

Oggetto:  
1) Elezioni dei rappresentanti degli allievi nei Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto e 

Consulta Provinciale Studenti [penultima e ultima ora] 
2) Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
3) Elezioni dei rappresentanti dei docenti, del personale ATA, dei genitori nel Consiglio 

d’Istituto 
 
1) Giovedì 28 ottobre si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli 
di Classe, Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale Studenti. [penultima e ultima ora] 
 
La modalità di svolgimento delle elezioni sarà in presenza e l’orario delle lezioni del 
mattino non subirà alcun cambiamento. Pertanto i docenti dovranno essere presenti nelle 
classi secondo il loro orario per contribuire allo svolgimento delle assemblee e delle 
successive fasi elettorali. 
  
Il Docente della penultima ora di lezione è delegato a: 

• illustrare le linee generali della programmazione didattico - educativa; 
• informare sulle competenze degli organi collegiali; 
• illustrare le modalità del voto. 

 
2) Giovedì 28 ottobre alle ore 17.30 è indetta l’assemblea dei Genitori per le elezioni dei 
loro rappresentanti nei Consigli di Classe. Valutate le problematiche legate alla sicurezza 
sanitaria, ai protocolli di prevenzione Covid e visti i decreti  ministeriali relativi 
all’organizzazione scolastica in tempi di emergenza per la diffusione del contagio da Covid 
19, al fine di limitare i contatti e gli assembramenti, in tale data le assemblee si 
svolgeranno secondo le seguenti modalità. 
 
L’assemblea dei genitori, suddivisi per singole classi, si svolgerà attraverso un’assemblea 
di classe con collegamento in Meet di Google della durata di un’ora, dalle ore 17.30 alle 
ore 18.30, al quale i genitori potranno accedere tramite l’account  

nome.cognome@bodoniparavia.it 
dei propri figli, e coordinato dal docente Presidente del Consiglio di classe e dal docente 
segretario, con il seguente ordine del giorno: 

1) ascolto e discussione di una comunicazione introduttiva dell’insegnante delegato 
che avrà cura di illustrare le linee della programmazione  didattico- educativa  

2) competenze degli organi collegiali e richiesta ai genitori della disponibilità per 
candidarsi al Consiglio di Istituto; le elezioni si svolgeranno DOMENICA 28/11/21 e 
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LUNEDI’ 29/11/21 e sono da eleggere i rappresentanti dei genitori per il triennio 
2021/22-2023/24. In caso di risposta affermativa, comunicare al prof. Piatti il 
nominativo e la classe. 

 
Il link all’assemblea di classe sarà comunicata tramite Registro Elettronico e tramite 
Classroom dei docenti delegati agli allievi e inoltrato alla commissione elettorale 
all’indirizzo mail andrea.piatti@bodoniparavia.it 
Al termine dell’assemblea, dalle ore 18.00 alle ore 18.30 si procederà alle operazioni di 
voto tramite MODULO di Google appositamente predisposto e condiviso con i Presidenti e 
segretari dei consigli di classe. 
 
Si ricorda : 
a) Consigli di classe: [vengono eletti 2 genitori per classe] 
    tutti i genitori sono eleggibili e pertanto non si devono presentare liste.  
    Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato. 
 
Concluse le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio delle 
schede e alla proclamazione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali.  
 
3) Domenica 28 e lunedì 29 novembre si terranno le elezioni dei rappresentanti dei 
docenti, del personale ATA e dei genitori nel Consiglio d’Istituto. La modalità di svolgimento 
sarà comunicato con apposita circolare secondo le indicazioni della circolare ministeriale n. 
24032 del 6 ottobre 2021, con seggio aperto dalle 8.00 alle 12.00 di domenica 28/11/21 e 
dalle 8.00 alle 13.30 di lunedì 29/11/21. 
Per la presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto far riferimento al prof. 
Piatti; le liste si devono consegnare entro e non oltre il 30 ottobre 2021 inviando il modulo 
allegato compilato. 
 
Si ricorda che: 
Il Consiglio d’Istituto dura in carica per tre anni. 
È formato da:  
Il Dirigente scolastico, come membro di diritto 
N° 8 rappresentanti del personale docente  
N° 2 rappresentanti del personale A.T.A.  
N° 4 rappresentanti dei genitori  
N° 4 rappresentanti degli alunni 
 
Le candidature dei docenti vanno presentate attraverso la compilazione di una lista che 
riporta i dati dei candidati e la sottoscrizione da parte di un numero di docenti pari a 1/10 
del numero totale. 
        

Il referente Commissione Elettorale 
Andrea Piatti 


