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Tropea (vedi segnatura)                                                                    
  ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AI SIGG. DOCENTI 
AL DSGA 

AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE 
Al sito web www.iistropea.edu.it 

 
OGGETTO: A.S. 2021/2022 - Rinnovo annuale della rappresentanza degli Studenti e dei Genitori nei 
Consigli di Classe e della rappresentanza degli Studenti nella Consulta Provinciale. 
 
Allo scopo di rinnovare i rappresentanti annuali in seno agli organi collegiali vengono indette le elezioni per 
il rinnovo delle seguenti componenti, come da come da avviso MIUR 2046 del 20 Settembre 2021, giusta 
nota MIUR prot.24032 del  06-10-2021, nota USR Calabria prot. 17836 del 06-10-2021: 
 

STUDENTI Elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe dell’IIS Tropea. 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

GENITORI Elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe dell’Istituto Istruzione Superiore Tropea. 
 

VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021 
Mattina - STUDENTI (vedi nota orari sotto) 

 Pomeriggio - GENITORI (SVOLGIMENTO ON LINE SU GOOGLE CLASSROOM - vedi nota orari sotto) 
 

Svolgimento operazioni di voto nei Consigli di Classe (studenti) 
Il docente che ha lezione alle ore 8,30 dopo aver svolto l’appello, aprirà i lavori dell’assemblea di classe e 
illustrerà le funzioni dei rappresentanti nei consigli. Seguirà la discussione e l’esame di eventuali proposte o 
problemi, la designazione dei candidati rappresentanti e la costituzione del seggio interno alla classe: un 
presidente e due scrutatori.  
Costituito il seggio, alle ore 9:15 avranno inizio le votazioni, che si concluderanno alle ore 10:00 con la 
stesura del verbale. 
Ogni studente-elettore potrà esprimere UNA SOLA PREFERENZA. In caso di parità si procederà per 
sorteggio.  
Tutta la documentazione e i materiali inerenti le operazioni di voto saranno consegnati ai Responsabili di 
Sede per la successiva archiviazione da parte della Commissione Elettorale. 
Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza antiCovid-19. 
Svolgimento operazioni di voto Rappresentanti per rinnovo Consulta Provinciale degli studenti biennio 
2021/2023.  
Il Dirigente Scolastico pubblica la composizione dei seggi per ciascun indirizzo di studi, per l’elezione dei 
rappresentanti Consulta Provinciale – STUDENTI.  
I membri dei seggi costituiti per l’elezione della Consulta Provinciale – STUDENTI, alle ore 10:20, si 
recheranno in ogni classe per procedere all’espletamento delle operazioni di voto. Terminate le procedure 
di raccolta- voti si procederà alle operazioni di scrutinio e alla compilazione dei relativi verbali che dovranno  
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pervenire, per il tramite del Responsabile di plesso, al seggio n.01 del Liceo Classico “P.Galluppi” deputato 
alla elaborazione dei dati e alla proclamazione degli eletti. 
Ogni Responsabile di sede vigilerà sull’andamento delle procedure nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza e prevenzione previste dal protocollo anti-Covid19 e dal Dlgs 81/2008. 
 
Presentazione delle liste dei candidati alla Consulta Provinciale 
Le liste dovranno essere presentate dalle ore 9,00 di MERCOLEDI’ 13/10/2021, alle ore 12,00 di LUNEDI’ 
18/10/2021 presso la segreteria didattica del Liceo Classico. 
 
Elezioni Rappresentanti di classe GENITORI – Svolgimento Online per ragioni di sicurezza e prevenzione 
epidemiologica (emergenza Covid-19). 
 

VENERDI’ 29 OTTOBRE – POMERIGGIO 
 

I genitori alle ore 15:30 parteciperanno all’Assemblea di Classe accedendo a Google Classroom SOLO con le 
credenziali dei propri figli. Ogni genitore partecipa all’assemblea al link di meet della classe virtuale del 
proprio figlio. Le assemblee di classe saranno gestite dai Docenti Coordinatori e da una rappresentanza dei 
docenti della classe, e sono finalizzate a designare DUE CANDIDATI RAPPRESENTANTI tra i genitori. 
 
Una volta individuati i Candidati, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sarà attivo nella Classroom un link 
googleform dove i genitori potranno esprimere le preferenze verso il/i rappresentanti genitori (si 
raccomanda di munirsi del numero documento di riconoscimento). 
 
Al termine delle operazioni la Commissione Elettorale provvederà alla pubblicazione degli eletti sul sito web 
della scuola. 
 
Propaganda Elettorale – SOLO per la Consulta Provinciale 
Le forme di propaganda si potranno realizzare dal 19 al 26 Ottobre 2021 secondo le modalità indicate dai 
Responsabili di Sede e nel rispetto del protocollo di sicurezza da contagio epidemiologico.  
 
Raccomandazioni 
Ogni elettore si atterrà alle norme di distanziamento rispettando la segnaletica in istituto (entrata/uscita), 
l’uso della mascherina obbligatoria, la detersione delle mani nei punti presenti, il divieto di 
assembramento. 
 
Confidando nella collaborazione e nel rispetto delle regole da parte di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicolantonio Cutuli 
Firma autografa a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, Dlgs 39/93 
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