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Alla Commissione Elettorale del CPIA di MATERA 

A tutti gli studenti 

Al Personale docente ed ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

Al Sito web 

All'Albo 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’ O.M. del 15 luglio 1991 n.215 modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM. n.267/1995, n.293/1996 e n.277/1998; 

VISTO il D.P.R. n. 263/2012; 

VISTE le Linee guida di cui al D.L. del 12 marzo 2015; 

VISTA la C. M. n. 7 del 21/09/2016; 

VISTA C.M. n. 24032 del 6 ottobre 2021; 

VISTA la comunicazione n. 0006118 del 06/10/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale 

concernente il rinnovo degli organi collegiali ; 

VISTA la decadenza della componente alunni dei Consigli di classe; 

 

 

INDICE 

 
 

Le elezioni con procedura semplificata degli Organi Collegiali - Consigli di classe - per 
l’a.s.2021/2022, come di seguito indicato nei giorni 27 e 28 ottobre 2021: 

 
 

 in data mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti in seno ai consigli di classe e d’Istituto (Gruppi di Livello) dei Percorsi di Primo Livello e 

dei Percorsi di Alfabetizzazione e di Apprendimento della lingua italiana per le sedi di Matera e 

Policoro punti di erogazione del CPIA Matera ad eccezione delle sedi carcerarie; 
 

 in data giovedì 28 ottobre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti in seno ai consigli di classe e d’Istituto (Gruppi di Livello) dei Percorsi di Primo Livello e 

dei Percorsi di Alfabetizzazione e di Apprendimento della lingua italiana per la sede di Marconia 

punto di erogazione del CPIA Matera; 

 

Si invita, inoltre, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nella citata C.M. 24032 circa 

le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV2. di cui si allega copia 
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MODALITÀ DELLE VOTAZIONI: 

 
1. Le operazioni di voto saranno precedute dall'Assemblea di classe degli Studenti con la presenza 
obbligatoria dei docenti in servizio, che forniranno informazioni sulle competenze e sulle funzioni del 
Consiglio di Classe. 

2. Al termine dell'Assemblea, della durata di un'ora, si procederà alla formazione del seggio elettorale per 
condurre le operazioni di voto, di scrutino e di proclamazione degli eletti. 

3. Ogni Seggio sarà composto da numero 3 (tre) studenti (un Presidente e due Scrutatori, di cui uno degli 
scrutatori fungerà da Segretario su indicazione del Presidente). 

4. Le operazioni di voto, coordinate dall'insegnante in servizio nella singola classe alle ore 15 del 27 e 
28.10.2021, avranno inizio appena costituito il seggio e dovranno svolgersi a scrutino segreto in uno 
spazio dell'aula precedentemente determinato. 

5. I rappresentanti da eleggere sono tre per ogni classe; ciascun elettore può esprimere due preferenze; il 
voto si esprime scrivendo sulla scheda il cognome ed il nome di chi si intende votare. Non devono essere 
presentate liste in quanto tutti gli alunni che hanno compiuto i 16 anni di età e che risultano iscritti alla Data 
delle votazioni sono considerati automaticamente candidati; 

6. Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio, di cui dovrà essere redatto apposito 
verbale. Risulteranno eletti i tre alunni che avranno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di 
parità di voti ottenuti tra più candidati si procederà ad estrarre a sorte il nominativo dello studente da 
eleggere quale rappresentante di classe. 

7. Il docente referente di sede oppure il docente responsabile di Plesso/Punto di erogazione ( qualora il 
docente referente di sede non sia presente in pari data presso il Punto di erogazione) al termine dello scrutino 
provvederà al ritiro del materiale inerente le votazioni presso le singole aule ed alla successiva 

consegna al Dirigente Scolastico per tramite dell'assistente amministrativo della sede associata. 

8. Composizione del Consiglio di Classe: 

a) tutti i docenti afferenti ogni singola classe alla data delle elezioni; 

b) tre studenti, quali rappresentanti eletti dagli alunni per ognuna delle classi costituite alla data delle 
votazioni; 

c) il Dirigente Scolastico; 

d) Presidente: il Dirigente Scolastico (oppure un docente membro del Consiglio, suo delegato); 

e) Segretario Verbalizzante: un docente, membro del Consiglio, designato dal Dirigente Scolastico. Durata 
della carica: un anno scolastico. 

La presente comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art.8 comma 3 legge 241/1990. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna DI TRANI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


