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Prot. N. 103 A 21/PR 

 
 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

e p. c. al delegato GESTORE 

All’Albo on line (sito web /RE)  

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblee degli alunni e dei genitori per eleggere i rappresentanti nei Consigli di 

classe e nel Consiglio d’Istituto 

 

VISTA l’O. M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche;  

CONSIDERATO che la citata norma prevede l’indizione delle elezioni per il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale entro il 

31 ottobre 2021;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto rispettivamente del 2 settembre 2021 e del 27 settembre 

2021 con le quali è stata proposta l’elezione suppletiva per la rappresentanza dei genitori al C.I.; 

CONSIDERATO che è scaduto il mandato biennale di incarico ai rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche; 

VISTA la Nota USR Campania, prot. 35953 del 23/09/2021, con la quale sono disposte le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti delle Consulte Provinciali entro e non oltre il 31 ottobre 2021; 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe, le elezioni suppletive per il 

Rappresentante dei Genitori nel Consiglio d’Istituto, le elezioni degli studenti nella Consulta Provinciale:  

 Elezione della componente dei GENITORI nei Consigli di classe e elezione suppletiva del rappresentante dei 

Genitori al C.I.: 22 ottobre 2021, dalle ore 15,00 alle ore 15,30 -Assemblee elettorali a distanza; dalle ore 15,30 

alle ore 17,30 - elezioni in modalità telematica.  

 Elezioni della componente STUDENTESCA nei consigli di classe: 22 ottobre 2021  

 Elezioni della componente studentesca nella CONSULTA PROVINCIALE: 22 ottobre 2021 le modalità di svolgimento 

delle votazioni saranno comunicate successivamente.  

 

Per venerdì 22 ottobre in modalità telematica (piattaforma GSuite) sono convocate le assemblee dei 

genitori, distinte per classi di appartenenza, per eleggere i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

e nel Consiglio d’Istituto. 

Le assemblee saranno presiedute, su delega del Preside, dai docenti Coordinatori di classe e, oltre che 

all’illustrazione delle modalità di espressione del voto da parte dei genitori, sono finalizzate all’ascolto e alla 

discussione della programmazione educativo-didattica. I docenti coordinatori di classe utilizzeranno il link 

dall’account istituzionale GSuite e i genitori utilizzeranno l’account istituzionale dei rispettivi figli. 

.  

Al termine delle assemblee, sarà possibile scaricare dal sito web www.liceosodo.com, le due schede per le 

elezioni dei rappresentanti dei genitori (di classe e d’Istituto) , che saranno consegnate a scuola attraverso i propri 

figli e depositate in un’apposita urna al fine di garantire l’anonimato.  
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I docenti designati Presidenti delle assemblee sono i seguenti: 

 

 MARIA TERESA PARENTE – I LICEO SCIENTIFICO O.S.A. 

 NICOLINA ZOTTI – II LICEO SCIENTIFICO O.S.A. 

 DI LELLA MARIA – I LICEO CLASSICO 

 IANNOTTA CRISTINA – II LICEO CL 

 ANTONIO IADONISI – III LICEO CL 

 FILIPPELLI MARIA – IV LICEO CL 

 CUTILLO EMILIO- V LICEO CL 

 

Di seguito si forniscono delle indicazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni: 

 

a) ALUNNI 

Gli alunni voteranno nella mattinata venerdì 22 ottobre: 

 Le assemblee si terranno la penultima ora di lezione (IV ora) del giorno 22 ottobre p.v. nella propria aula 

alla presenza del professore dell’ora interessata, che introdurrà la seduta ed esaminerà eventualmente con 

gli alunni le problematiche della classe e si rileveranno le candidature; 

 L’ultima ora di lezione, costituito il seggio elettorale, avranno inizio le votazioni per eleggere: - due 

rappresentanti per il Consiglio di classe. 

 Concluse le operazioni di voto si conserveranno le schede in un’urna chiusa e consegnata in segreteria. -.  

  Si ricorda agli alunni: Per il Consiglio di classe non occorre presentare liste, perché tutti gli alunni sono 

eleggibili: 

  Il voto viene espresso personalmente da ogni elettore, che indicherà sulla scheda nome e cognome 

dell’alunno che s’intende votare, come di seguito specificato: 1) una sola preferenza per il Consiglio di 

classe 2) Non è ammesso l’esercizio del voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale; 

3) In ogni classe si costituisce un seggio elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui 

uno funge da segretario, scelti tra gli studenti della classe; 4) Va redatto un verbale in forma chiara e 

leggibile in tutte le sue parti; 5) Tutto il materiale delle operazioni di voto, in busta chiusa, va consegnato 

subito alla segreteria in un’apposita busta; 6) Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso 

numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

b) GENITORI 

Nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre, all’ora stabilita si svolgerà l’Assemblea di classe dei genitori, presiedute 

dai coordinatori di classe, durante le quali verranno illustrate le linee fondamentali del Piano dell’Offerta 

Formativa e le funzioni e le competenze dei Consigli di classe. 

Alla fine della riunione, rilevate le proposte di candidatura dei genitori per essere eletti presso il Consiglio di 

Classe e d’Istituto (1 sola componente essendo elezione suppletiva), il docente coordinatore di classe, indicherà 

le modalità di votazione prima riportate.  

 

Sabato 23 ottobre, alle ore 12, avverrà lo spoglio delle schede dei rappresentanti dei genitori al Cdc e 

d’Istituto e lo spoglio delle schede dei rappresentanti degli studenti al CDC. Lo scrutinio terminerà con la 

proclamazione degli eletti e la consegna dei risultati e degli atti presso la segreteria in un’apposita busta 

sigillata distinta per ciascuno degli organi e rappresentanti.  
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Si ricorda che: 

 I genitori che hanno più di un figlio nella stessa classe voteranno una sola volta; 

 I genitori che hanno figli in classi diverse voteranno in ciascuna delle classi frequentate dai figli; 

 Per il consiglio di classe non occorre presentare liste, perché tutti i genitori sono eleggibili; 

 Il voto viene espresso personalmente da ogni genitore, che indicherà sulla scheda nome e cognome del 

genitore che intende votare (può essere espressa una sola preferenza); 

 Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega; 

  Nel consiglio di classe sono da eleggere due rappresentanti; 

  Si costituisce un solo seggio elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i genitori; 

 Di tutte le operazioni va redatto un verbale in forma chiara e leggibile in tutte le sue parti; 

 Tutto il materiale delle operazioni di voto, in busta chiusa, va consegnato presso la segreteria; 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, lo stesso numero 

di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

Cerreto Sannita, 6 ottobre 2021 

 

IL PRESIDE  

(Coordinatore delle attività didattiche educative) 

Sac. Prof. Alfonso Luigi Salomone  

 

 

 

 

 

 

 

Per presa visione  

 

LE CLASSI 

 

I LICEO SC. _________________ 

 

I LICEO CL _________________  

 

II LICEO __________________  

 

III LICEO _________________  

 

IV LICEO _________________  

 

V LICEO __________________  

 

 

I DOCENTI  

 

 

 

 

mailto:lsodo@diocesicerreto.it
mailto:segreteriasodo@diocesicerreto.it
mailto:liceosodo@pec.it


 

 

Istituto Paritario Luigi Sodo 
Liceo Classico – Liceo Scientifico o.s.a. 
(Scuola Paritaria D.M.  019/S del 30.07.2002) 
Cod. Min. BNPC02500R Liceo Classico – BNPS12500Z Liceo Scientifico o.s.a. 
 C.F. 81000010629 

Via Vitelli, 1 – 82032 Cerreto Sannita (BN) 
Presidenza: tel-fax +39 0824 861 113 | email: lsodo@diocesicerreto.it 

Segreteria: tel-fax +39 0824 150 3654 | email: segreteriasodo@diocesicerreto.it 
pec: liceosodo@pec.it | www.liceosodo.com 

  

mailto:lsodo@diocesicerreto.it
mailto:segreteriasodo@diocesicerreto.it
mailto:liceosodo@pec.it

