
 
 

Oggetto: Indizione elezione rappresentanti OO.CC. a.s. 2021

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

l’indi zione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti e dei genitori negli 
OO.CC. di durata annuale per l’a.s. 2021

l’indizione delle votazioni per l’elezione di 
 

Per tali elezioni si procederà come di seguito speci�cato:

studenti: assemblea e successiva votazione

genitori: assemblea e successiva votazione

A.     Per l’elezione dei due rappresentanti degli 
si esprime una sola preferenza.  
- Gli studenti, nella giornata del 28 ottobre, provvederanno a costituire il seggio (un presidente e 

due scrutatori), ad e�ettuare lo spoglio 
eletti nel consiglio di classe
operazioni, insieme a tutto il materiale elettorale. 
le classi, in tal caso comunque va compilato un verbale per ogni classe.

Dopo aver concluso tutte le operazioni previste,
 
B.     Per l’elezione dei due rappresentanti dei genitori
esprime una sola preferenza.  

 

 

 

Indizione elezione rappresentanti OO.CC. a.s. 2021-22 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE
 

DISPONE 

zione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti e dei genitori negli 
OO.CC. di durata annuale per l’a.s. 2021-22; 

l’indizione delle votazioni per l’elezione di due rappresentanti nella Consulta Provinciale

procederà come di seguito speci�cato: 

assemblea e successiva votazione giovedì 28 ottobre 2021 dalle h. 10,00 alle h. 11,00;

assemblea e successiva votazione giovedì 28 ottobre 2021 dalle h. 15,

 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe

Gli studenti, nella giornata del 28 ottobre, provvederanno a costituire il seggio (un presidente e 
due scrutatori), ad e�ettuare lo spoglio delle schede, a redigere il verbale e a proclamare gli 
eletti nel consiglio di classe; i verbali verranno consegnati in Segreteria 
operazioni, insieme a tutto il materiale elettorale. Può essere costituito un unico seggio per tutte 

si, in tal caso comunque va compilato un verbale per ogni classe. 

Dopo aver concluso tutte le operazioni previste, si proseguirà con la regolare attività didattica

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE  

zione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti e dei genitori negli 

Consulta Provinciale. 

giovedì 28 ottobre 2021 dalle h. 10,00 alle h. 11,00; 

dalle h. 15,00 alle h. 18,00. 

Consigli di Classe  per l’a.s. 2021/2022 

Gli studenti, nella giornata del 28 ottobre, provvederanno a costituire il seggio (un presidente e 
delle schede, a redigere il verbale e a proclamare gli 

in Segreteria al termine delle 
Può essere costituito un unico seggio per tutte 

si proseguirà con la regolare attività didattica . 

per l’a.s.  2021/2022 si 
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- introduzione a cura del Docente coordinatore di classe;
- consegna dei seggi ai genitori, che gestiranno le 

costituire un unico seggio, per cui 

introduzione a cura del Docente coordinatore di classe; 
consegna dei seggi ai genitori, che gestiranno le votazioni in modalità autonoma; è possibile 
costituire un unico seggio, per cui sarà necessaria la disponibilità di n. 3 genitori, i quali 

votazioni in modalità autonoma; è possibile 
necessaria la disponibilità di n. 3 genitori, i quali 

costituiranno il seggio elettorale, presenzieranno le votazioni e procederanno quindi alla 
compilazione dei verbali - 
Segreteria. 

 

C .     Per la votazione dei due rappresentanti
è necessaria la presentazione delle liste dei candidati secondo la seguente procedura:

1. la lista dei candidati deve essere presentata
2. deve essere fornita di un proprio motto
3. deve essere autenticata dalla Dirigenza e 
del 12 ottobre 2021. 
L a lista può contenere al massimo un numero di candidati doppio rispetto al numero di 
rappresentanti da eleggere, cioè 4 per i candidati alla Consulta.

 

I Docenti non coordinatori, su base volontaria, potranno essere presenti all’incontro
potrebbe essere possibile anche
famiglie. 

Viterbo, 05 ottobre 2021  

costituiranno il seggio elettorale, presenzieranno le votazioni e procederanno quindi alla 
 un verbale per ognuna delle classi - da consegnare in�ne in 

due rappresentanti per la Consulta Provinciale, per il biennio 2021/2023,
è necessaria la presentazione delle liste dei candidati secondo la seguente procedura:

sere presentata da almeno 20 elettori;  
di un proprio motto; 

3. deve essere autenticata dalla Dirigenza e protocollata dall’u�cio di segreteria

a lista può contenere al massimo un numero di candidati doppio rispetto al numero di 
4 per i candidati alla Consulta. 

I Docenti non coordinatori, su base volontaria, potranno essere presenti all’incontro
potrebbe essere possibile anche avviare, con l’occasione, i primi colloqui individuali con le 

 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche

Elisa Maria Aquilani

costituiranno il seggio elettorale, presenzieranno le votazioni e procederanno quindi alla 
da consegnare in�ne in 

, per il biennio 2021/2023, 
è necessaria la presentazione delle liste dei candidati secondo la seguente procedura: 

dall’u�cio di segreteria entro le ore 12,00 

a lista può contenere al massimo un numero di candidati doppio rispetto al numero di 

I Docenti non coordinatori, su base volontaria, potranno essere presenti all’incontro pomeridiano; 
avviare, con l’occasione, i primi colloqui individuali con le 

oordinatore delle attività educative e didattiche 

Elisa Maria Aquilani  

Socio

Programma:


