
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 35

Bologna, 6 ottobre 2021

Agli studenti e ai genitori 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
Bacheca registro

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO:  ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI Rappresentanti degli STUDENTI e delle
STUDENTESSE

Si comunica che sono indette, ai sensi della Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2046 del
20.09.2021 e della O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.
267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, le elezioni dei seguenti Organi
collegiali: 

Consigli di Classe, elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse 

Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale, elezione dei/delle rappresentanti degli studenti e delle
studentesse

1. Consigli di Classe. Le elezioni della componente studentesca nei Consigli di Classe e nel Consi-
glio d’Istituto si terranno il giorno mercoledì 27 ottobre 2021, durante le ultime due ore di le-
zione di ciascuna classe, che saranno così suddivise: durante la prima ora si terrà l’assemblea di
classe, mentre durante la seconda verrà istituito il seggio elettorale, a cui presiederà il/la docente
dell’ultima ora di lezione. Il/la docente in servizio durante l’ora dell’assemblea avrà cura di con-
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trollare il materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni, mentre il/la docente dell’ulti-
ma ora coadiuverà nelle varie procedure. 

In  ogni  classe  sarà  costituito  il  seggio  elettorale,  con  un  Presidente  o  Presidentessa
dell’assemblea, due scrutatori o scrutatrici, di cui un/a con funzione di segretario/a che redigerà
il verbale della seduta, su apposito modello già predisposto. Il/La presidente del seggio, insieme
ai due scrutatori o alle due scrutatrici eseguirà inoltre lo scrutinio dei voti per il consiglio di
classe e proclamerà gli eletti o le elette. 

Alla fine delle operazioni di votazione le schede elettorali, insieme al verbale delle votazioni,
verranno riposte in  una busta,  chiuse con i  lembi  controfirmati  dai componenti  del seggio e
depositate  presso  la  segreteria  didattica/vicepresidenza  della  scuola.  Si  ricorda  che  il  voto  è
personale e segreto e che per l’elezione dei rappresentanti e delle rappresentanti nei Consigli di
Classe gli studenti e le studentesse della classe sono tutti/e elettori ed elettrici e tutti/e eleggibili.
Ogni alunno/a può esprimere una sola preferenza.

2. Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale. Relativamente alle elezioni del Consiglio d’Istitu-
to e della Consulta Provinciale, il/la presidente, insieme a due scrutatori o scrutatrici, compilerà
il verbale relativo, conteggerà le schede dei voti sia per il Consiglio d’Istituto sia per la Consulta
Provinciale, e le consegnerà poi alla Commissione elettorale, che provvederà al controllo e alla
proclamazione degli eletti e delle elette. 

Di seguito si riportano le indicazioni circa le  modalità per la presentazione delle liste di coloro
che intendono candidarsi sia al Consiglio d’Istituto sia alla Consulta Provinciale, e le indicazioni
per la propaganda elettorale. 

Le liste andranno compilate tramite relativi moduli, disponibili presso il signor Damiano Bignami
della Segreteria (Ufficio alunni), e depositate presso il medesimo ufficio della Segreteria dalle ore 9
del ventesimo giorno (giovedì 7 ottobre 2021) fino alle ore 12 del quindicesimo giorno antecedente
le elezioni (martedì 12 ottobre 2021), secondo la normativa (art. 21, comma 3, O.M. n. 215 del
15/07/1991).  La raccolta  delle  firme,  in  ragione dell’emergenza  sanitaria,  sarà  effettuata  online
mediante piattaforma Google Suite (istruzioni dettagliate verranno fornite insieme ai moduli per la
presentazione delle liste). 

A tal proposito si precisa che: 

 ogni lista dev’essere presentata da almeno venti (20) elettori ed elettrici;

 il numero di candidati/e per ciascuna lista può arrivare fino al doppio dei/delle rappresentanti da
eleggere, ovvero quattro (4) rappresentanti per il Consiglio d’Istituto e due (2) per la Consulta
Provinciale, pertanto ogni lista può comprendere rispettivamente fino a un massimo di otto (8)
candidati/e  per il  Consiglio  d’Istituto  e  quattro  (4)  per  la  Consulta,  elencati/e  con cognome,
nome, luogo e data di nascita;

 nessun candidato e nessuna candidata possono presentare alcuna lista, né far parte della Commis-
sione elettorale;
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 un elettore o un’elettrice non possono presentare più di una lista, né far parte di altre liste per la
stessa componente e per lo stesso organo;

 ogni lista deve essere contrassegnata da un motto che la contraddistingue e presentata, a pena di
esclusione, entro i termini sopra indicati; sarà individuata, a cura della Commissione elettorale,
con un numero romano progressivo indicante l’ordine di presentazione alla Commissione mede-
sima, che controllerà anche la regolarità delle liste.

La propaganda elettorale potrà aver inizio dal diciottesimo giorno (9 ottobre 2021) e proseguire
fino al secondo giorno (25 ottobre 2021) antecedente a quello fissato per le elezioni. Si ricorda che
la presentazione dei programmi può essere effettuata solo dai rappresentanti di lista. Nel giorno 21
ottobre si terrà, nel rispetto delle norme di sicurezza, un incontro di campagna elettorale generale
online per tutte le classi. 

N.B. La circolare per la elezione dei/delle rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e per le
elezioni suppletive dei genitori in Consiglio d’Istituto sarà pubblicata nei prossimi giorni. 

La Presidentessa della Commissione elettorale 

Alessandra Natalini

                                                                                                         Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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