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Prot. 15497 del 12 ottobre 2021 
Agli alunni 
Ai docenti 

Alla Commissione Elettorale 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Rinnovo Organi collegiali della scuola – Elezioni Rappresentanti di Classe, Consiglio di 
Istituto e Consulta Provinciale 
 
Comunico che VENERDÌ  29 ottobre 2021 si terranno le votazioni per le elezioni dei rappresentanti 
in oggetto secondo le modalità sotto specificate 
 

VOTAZIONI   ALUNNI CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N, candidati da eleggere 2 

Preferenze esprimibili 1 

 
VOTAZIONI   ALUNNI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

N. candidati da eleggere 4 

Preferenze esprimibili 2 

 
VOTAZIONI   ALUNNI CONSULTA PROVINCIALE 

 

N. candidati da eleggere 2 

Preferenze esprimibili 1 

 
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO: 29/10/2021: 
 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (3^ ora assemblea di classe – 4^ ora votazioni) 
 
Alla terza ora i Docenti in orario durante l’assemblea sono delegati ad argomentare i compiti del 
Consiglio di Classe, del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale.  
Alla quarta ora si costituirà il seggio, presieduto dal docente in servizio, che sarà coadiuvato per lo 
svolgimento delle votazioni da due alunni scrutatori, di cui uno con funzione di segretario. I 
componenti del seggio, ad operazioni di voto ultimate, provvederanno ad effettuare lo spoglio 
delle 
schede, alla compilazione dei relativi verbali, che sottoscritti da tutti i componenti, saranno 
successivamente consegnati al Prof. L. Tozzi, per la Palazzina IT, al Prof. R. Rizzo, per la Palazzina 
Liceo, ed al Prof. D. Rignanese, per la Sede di Piazza Europa.  

https://roncalliweb.edu.it/


 

 

Ultimate le operazioni di voto le classi continueranno a svolgere la normale attività didattica. 
Le operazioni di voto dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza in materia 
di emergenza sanitaria: i docenti in orario avranno pertanto cura di sovraintendere a tutte le 
operazioni e non dovranno assolutamente lasciare soli gli alunni. 
 
Sarà compito della commissione elettorale procedere al controllo, alla verifica dei risultati ed alla 
proclamazione degli eletti. 
 

Si informa che per le elezioni dei Rappresentanti del Consiglio d’Istituto e della Consulta 
Provinciale è necessaria la presentazione delle liste. 
I moduli per la presentazione delle liste saranno disponibili presso i tre plessi rivolgendosi al Prof. 
A. Rapinatore (Sedi di Via Sottotenente Troiano) ed alla Prof.ssa V. Santoliquido (Sede di Piazza 
Europa).  
Tutti i chiarimenti necessari, dovranno essere richiesti al prof. A. Rapinatore (sedi Di Via Sott. 
Troiano) e alla prof.ssa V. Santoliquido (sede di Piazza Europa). 
L’autentica della firma dei presentatori di lista avverrà presso l’Ufficio di Vicepresidenza delle due 
sedi. 
I moduli debitamente compilati dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo entro le ore 
12:00 di Martedì 26 Ottobre 2021 e sarà cura dello stesso ufficio farli pervenire alla Commissione 
Elettorale. 
Su richiesta degli studenti verrà indetta un’assemblea per la presentazione dei candidati, da 
svolgersi in modalità a distanza. 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
             Firma autografa omessa ai sensi 

                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


