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Circolare n. 44 

Agli studenti 

A tutti i Docenti 

All’albo online 

 

Oggetto: votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali - studenti 

 

Con dispositivo prot. n. 8281 del 27 settembre 2021 sono state indette le elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze negli Organi collegiali per l’a.s. 2021-22. 

Con la presente circolare si comunicano le modalità operative per gli studenti. 

 

Consiglio regionale 

- Martedì 26 ottobre 2021 

Le votazioni si svolgeranno in classe nell’arco della mattinata secondo le modalità tradizionali 

(scheda cartacea). 

Su ogni scheda cartacea ogni studente può esprimere una sola preferenza, scegliendo uno fra i 

candidati dell’Ambito 19. 

Si raccomanda di velocizzare le operazioni in modo da consegnare i plichi con le schede alla 

Commissione elettorale entro le 11.30. 

 

Consigli di classe 

- Mercoledì 27 ottobre 2021 

Dalle ore 8.05 alle ore 9.05 si svolgerà l’assemblea di classe, nel corso della quale potranno essere 

proposte eventuali candidature e sarà costituito il seggio (due scrutatori e un presidente). 

Si ricorda che ogni studente è elettore attivo e passivo. Debbono essere eletti due rappresentanti degli 

studenti per ogni classe. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

Le votazioni si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 9.05 alle 10.05. 

Sarà cura del Seggio elettorale della classe stilare il verbale di voto e individuare gli eletti (ogni seggio 

riceverà il report di voto relativo alla classe). Tutti i verbali saranno consegnati alla Commissione 

elettorale. 

 

Consiglio di Istituto 

- Mercoledì 27 ottobre 2021 

Si ricorda che sono state presentate due liste. Debbono essere eletti quattro rappresentanti di Istituto. 

Ogni elettore può esprimere massimo due preferenze. 

Le votazioni si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 10.05 alle 11.05. 

I report di voto saranno consegnati alla Commissione elettorale. 
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Consulta Provinciale degli Studenti 

- Mercoledì 27 ottobre 2021 

Si ricorda che è stata presentata una lista. Possono essere eletti due rappresentanti per l’istituzione 

scolastica. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

Le votazioni si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 11.05 alle ore 12.05. 

I report di voto saranno consegnati alla Commissione elettorale. 

Terminate tutte le operazioni di voto, la Commissione elettorale procederà alla proclamazione degli 

eletti. 

 

Si precisa che nel corso delle due mattinate non vi sarà alcuna riduzione di orario. Terminate le 

operazioni di voto, le lezioni si svolgeranno regolarmente. I docenti si alterneranno nelle classi 

secondo il normale orario di servizio. 

 

 

 
Indicazioni tecniche 
 
Per il buon esito delle votazioni, si raccomanda di attenersi strettamente alle seguenti 
indicazioni. 
 
1. Votare esclusivamente con un dispositivo personale (il proprio telefono) 
2. Entro il 26 ottobre 2021 ogni studente riceverà una mail all’indirizzo nel dominio 
@itismaglie.it con la password per accedere al sistema di voto. 

3. Conservare con cura tale mail (verificare anche la posta spam). 
4. La stessa password è valida per le tre votazioni online. 
5. Il sistema di voto prevede la funzione “verifica della propria espressione di voto”, che ogni 

elettore potrà utilizzare fino alla proclamazione degli eletti e alla scadenza dei termini per 
eventuali reclami. 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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