
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO REGIONALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"FRANCESCA MORVILLO" 

Codice meccanografico: CTTE01500X – CTSL0V500E 

 
 

Via Biancavilla,10 - 95125 Catania  
Tel. 095 6136810 - Fax 095 8183935 
C.F. 80010380873 – C.U. UFP9FG 

www.istitutotecnicoregionalecatania.it 
e-mail: info@istitutotecnicoregionalecatania.it pec: itr.ct@pec.it 

Prot. n.2263 del 12/10/2021 
Circolare n. 13 BIS 

A tutti gli studenti 
Ai genitori, per il tramite degli studenti 

A tutti i docenti 
Al D.S.G.A per gli adempimenti amministrativi 

Alla Commissione elettorale  
Sede 

SITO WEB 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE ANNUALI A.S. 2021/2022. Elezione dei 
rappresentanti degli alunni nei consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto; elezione 
dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto; elezioni 
per il rinnovo degli studenti nella Consulta provinciale. 
 
 

Vista la causa di forza maggiore dovuta all’emergenza meteo che abbiamo 
vissuto la settimana scorsa, si comunica agli alunni ed ai docenti di tutte le classi che le 
elezioni scolastiche annuali per il rinnovo della componente alunni e genitori negli Organi 
Collegiali d’Istituto di durata annuale si svolgeranno secondo il calendario seguente, nelle 
more del rinnovo del Consiglio d’Istituto in scadenza triennale: 
 

Giovedì 4 NOVEMBRE 2021 
Studenti – mattina dalle ore 9.00 – 10.50 

Genitori – pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
 
E SI RICORDA: 
ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DICLASSE: ore 9.00 – 9.50 
Tutti gli studenti dovranno eleggere 

• Due studenti / studentesse per ciascun Consiglio di Classe 
Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli OO.CC. sopra indicati si svolgeranno 
congiuntamente nella stessa giornata e nelle singole classi, al termine di una breve 
assemblea della classe, dalle ore 09.00 alle ore 09.50. 
Per il corretto svolgimento delle Elezioni si ricorda quanto segue: 
- Gli studenti di ogni classe, inoltre, dovranno procedere alla elezione di due propri 
rappresentanti nel Consiglio di Classe, esprimendo una sola preferenza. 
- Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 
della proclamazione, per sorteggio. 



 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO REGIONALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"FRANCESCA MORVILLO" 

Codice meccanografico: CTTE01500X – CTSL0V500E 

 
 

Via Biancavilla,10 - 95125 Catania  
Tel. 095 6136810 - Fax 095 8183935 
C.F. 80010380873 – C.U. UFP9FG 

www.istitutotecnicoregionalecatania.it 
e-mail: info@istitutotecnicoregionalecatania.it pec: itr.ct@pec.it 

- Il ritiro del materiale elettorale da ciascuna classe, al termine delle elezioni, sarà effettuato 
a cura della Commissione elettorale. 
Gli insegnanti in servizio e in orario nelle rispettive classi seguiranno gli studenti 
affinché utilizzino al meglio i momenti di confronto e di discussione, chiarendo le 
modalità di funzionamento degli Organi Collegiali della scuola e richiamando gli 
impegni di partecipazione responsabile e costruttiva che gli stessi richiedono a tutti 
coloro che ne fanno parte. 
 
ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E NEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE - ore 10.00 – 10. 50  
L’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto avverrà, negli stessi tempi 
dell’elezione dei rappresentanti nei C.d.C., presso ogni classe con turnazione del seggio 
centrale; gli studenti scrutatori incaricati entreranno nelle singole classi ed organizzeranno 
le operazioni di votazione. Ogni studente può esprimere una sola preferenza. 
Inoltre, 
con riferimento alla Nota del MI prot. n. 2046 del 20.09.2021, si comunica che a conclusione 
dell’a.s. 2020/2021 è scaduto il mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle 
Consulte Provinciali Studentesche. 
Pertanto si svolgeranno le elezioni per il rinnovo Rappresentanti della Consulta Provinciale 
degli Studenti. 
Di seguito i compiti della Consulta provinciale degli Studenti: 

• assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione 
secondaria superiore della provincia e formulare proposte di intervento che superino 
la dimensione del singolo Istituto, anche sulla base degli accordi di rete previsti 
dall’art. 7 del P.R. n. 275/1999, nonché di accordi quadro da stipulare tra l’Ufficio 
scolastico provinciale e gli enti locali, la Regione, le associazioni di volontariato e le 
organizzazioni del mondo del lavoro; 

• formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti 
e agli organi collegiali in questioni attinenti le problematiche studentesche; 

• collaborare con gli organi dell’amministrazione scolastica e con i centri di 
informazione e consulenza previsti dai commi 17 e 18 dell’art. 326 del D.P.R. 297/94 
alla realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza, finalizzati alla 
prevenzione e cura delle tossicodipendenze e alla lotta contro l’abuso dei farmaci e 
di altre sostanze; 

• istituire, in collaborazione con l’ufficio scolastico locale, uno sportello di informazione 
per gli studenti con particolare riferimento all’applicazione del regolamento D.P.R. 
567/96 e dello Statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di 
orientamento; 

• promuovere iniziative di carattere transnazionale; 
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• designare i Rappresentanti degli studenti nell’Organo di garanzia regionale previsto 
dall’art. 5 del P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 
2007. 

 
L’elezione degli studenti nel Consiglio Provinciale avverrà, negli stessi tempi 
dell’elezione dei rappresentanti nei C.d.C. e dei rappresentanti nel Consiglio 
d’istituto, presso ogni classe con turnazione del seggio centrale. 
Gli   studenti    scrutatori    incaricati     entreranno     nelle    singole    classi ed 
organizzeranno le operazioni di votazione. Ogni studente può esprimere una sola 
preferenza. 
Si ricorda che: 

• in caso di parità di voto, il posto va attribuito al candidato che nella lista precede; 
• i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita; 
• le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime valide per l’accettazione 

della candidatura da parte dei candidati stessi) devono essere autenticate. In 
alternativa all’autentica, le firme vanno apposte alla presenza di un componente della 
Commissione Elettorale che accerterà l’identità dei presentatori e dei candidati 
mediante esibizione da parte degli stessi di valido documento di riconoscimento; 

• i candidati devono dichiarare per iscritto che non fanno parte né intendono far parte 
di altre liste della stessa componente e per lo stesso organo; 

• le liste saranno presentate alla Commissione Elettorale. 
 
ELEZIONE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 
Giovedì 4 NOVEMBRE 2021: ore 15.30 - 18.00 
Si precisa che l’accesso ai locali della scuola per la convocazione in assemblea sarà 
scaglionato a seconda dell’affluenza dell’utenza (come già disposto, sempre a partire dalle 
ore 15,30), e comunque concesso ad un solo genitore. 
L’assemblea si svolgerà nelle singole classi. 
Ogni Assemblea dei genitori della classe dovrà essere coordinata dal docente 
coordinatore del C.d.C. 
Si forniscono di seguito alcune indicazioni essenziali per il corretto svolgimento delle 
elezioni: 
Ø Le procedure elettorali si apriranno con una Assemblea dei genitori della durata di 

mezz’ora circa, a partire dalle ore 15.30, coordinata dai docenti designati e finalizzata 
a chiarire il ruolo delle famiglie nel funzionamento degli Organi Collegiali e nella vita della 
scuola. 

Ø Al termine dell’Assemblea, si procederà alle elezioni, per entrambe le componenti, 
Consigli di classe e Consiglio d’istituto, dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  
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Al fine di rendere agevoli le operazioni di voto, i seggi elettorali saranno costituiti nel modo 
seguente:  
Ø Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste d’Istituto. 
Ø I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi 

frequentate dai propri figli. 
Ø Dovranno essere eletti n. 2 genitori in ciascun Consiglio di Classe. 
Ø Ogni genitore può esprimere una sola preferenza. 
Ø Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Raimondo Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 


