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Circ. n. 49 Monza, 14 Ottobre 2021

All'attenzione dei Signori Docenti
Agli alunni e alle famiglie

DIURNO - SERALE

Al personale amministrativo tecnico e ausiliario
AI DSGA

Sito web
Oggetto: Elezioni Organi Colletiali pet l'a.s.2O2Ll22

Sono indette:
- le elezioni dei rappresentanti degli STUOENTI nei ConsiEli di Classe (Corso Diurno e Corso Serale);
- Ie elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consiqlidi Classe (Corso Diurno);
- le elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI nella Consulta provinciale (Corso Diurno e Corso Serale);

Le elezioni dei due rappresentanti presso la Consulta provinciale si rendono necessarie, in quanto con la

conclusione dell'a.s. 2020/21è scaduto il mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle Consulte
Provinciali Studentesche, così come disciplinato all'interno del DPR n.268 del 29 novembre 2007, recante
modifiche e integrazioni al DPR 567/96.
Le operazioni elettorali per irappres€ntanti deBli studenti nei Consieli di Classe. e per la Consulta provinciale si

svolgeranno contestualmente secondo le seguenti modalità:

Corso DIURNO (26 ottobre)
- STUDENTI: N" 2 Rappresentanti di classe - N" 2 rappresentanti alla Consulta provinciale: le elezionisi svolgeranno

dalle ore 8,55 alle ore 9,55 (2^ ora) di cui la prima mezzora dedicata all'Assemblea di Classe e la seconda mezzora

dedicata alle votazionie conseguente scrutinio, ma solo per i rappresentanti neiConsigli di classe. Lo scrutinio dei

voti per la Consulta resta di competenza della Commissione elettorale.

- GENITORI: N'2 Rappresentanti di classe: le elezioni si svolgeranno in presenza (bisogna essere muniti di Green
pass) dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nelle aule dei rispettivi figli, di cui la prima ora dedicata all'Assemblea di classe

e la mezzora residuale alle votazioni e conseguente scrutinio. lgenitori, dopo un incontro con il Coordinatore di
classe, riceveranno da quest'ultimo la documentazione per la costituzione delseggio (formato da un presidente e

due scrutatori, scelti fra igenitori) e voteranno nelle aule dei propri figli. Qualora gli elettori dì una o più classi

siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, far votare gli elettori predetti presso il

seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna
elettorale. Per partecipare alvoto è necessario essere muniti di documento di identità. Ciascun genitore ha diritto
al voto in ragione del numero dei figli; nel caso frequentassero classi diverse, il diritto di voto spetta per ognuna

delle classi. È possibile esprimere una sola preferenza.

Corso SERALE (26 ottobrel
STUDENTI: N'3 Raopresentanti di classe - N" 2 rappresentant le elezioni si svolgeranno

dalle ore 17,45 alle ore 18,45 (2" ora), di cui la prima mezzora dedÌcata all'assemblea di classe e la seconda

mezzora alle votazionÌ e allo scrutinio, ma solo per i rappresentanti nei consigli di classe. Lo scrutinio dei voti per

la Consulta resta di competenza della Commissione elettorale.



Le elezioni dei rappresentanti degli studenti presso la Consulta provinciale, si svolgeranno secondo la procedura
elettorale semplificata prevista dagli art. 2Le22 dell'O.M. n.215 del 15 luglio 1991. Si ricorda, inoltre, che per
I'elezione dei rappresentanti degli studenti alla Consulta provinciale sarà la Commissione elettorale a provvedere
alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale vale quanto segue:

- termine ultimo per la presentazione delle liste e dei candidati: ore 12:00 di martedì l9lLO/2021(rivolgersialla
Segreteria Didattica per il ritiro della modulistica e per la presentazione delle candidature);
- propaganda elettorale: fino a venerdl22/10/2027;
- numero massimo di candidati per lista: 4 (le liste devono essere sottoscritte da almeno 20 studenti);
- numero di studenti da eleggere: 2.

Cordiali saluti.

Scolastica

Antonia Pacini

*i
{»§ lrìx


