
 
 

Agli studenti dei corsi di primo livello 
Al personale Docente e A.T.A.  

SEDI ASSOCIATE 
Alla Commissione Elettorale 

SITO 
 

OGGETTO: Elezioni scolastiche a. s. 2021/2022 – elezione della Componente Studenti nei 
Consigli di classe di livello del CPIA “G. Foti” del Lazio: sedi associate 
Civitavecchia, Ladispoli, Fiumicino, Civita Castellana, Viterbo 

 
I periodo didattico I livello 
II percorso didattico I livello 
18 ottobre 2021, ore 15.30 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.P.R. 416/74 e successive modifiche; 
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e le successive integrazioni e modifiche con le OO.MM. n. 267 
del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
Visto il D.P.R. n. 263 del 2012; 
Vista la C.M. n. 42 del 21/07/2014; 
Vista la C.M. n. 24032 DEL 06/10/2021; 
 

INDICE 
Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti per l’anno scolastico 2021/2022 nei Consigli di Classe 
del: 

● I periodo didattico I livello  
● II periodo didattico I livello 

in data e ore identiche per tutte le sedi associate.  
DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI 

Si specifica che in base alla CM 42 del 21/07/2014 i consigli di classe di livello sono costituiti in 
misura corrispondente al numero dei periodi didattici attivati in ogni sede e al numero dei percorsi 
alfabetizzazione attivati in ogni sede. 
In riferimento ai due periodi didattici del primo livello, la classe di livello è composta da tutti gli studenti 
iscritti allo stesso periodo del I livello presente nella sede. 
Analogamente per i percorsi di alfabetizzazione di livello A1 e A2. 
Pertanto per ogni periodo/percorso attivato sono eleggibili n. 3 studenti.  
Si informano gli studenti, i docenti e il personale A.T.A. che l’elezione dei rappresentanti dei Consigli 
di Classe si svolgerà, con procedura semplificata nelle aule delle classi in base al seguente schema: 
18 ottobre 2021 
Dalle 15:30 alle 16:30: Assemblea di classe con i docenti 
Dalle 16:30 alle 17:30: Operazioni di voto 
Dalle 17:30 alle 18:30: Scrutinio e proclamazione degli eletti 
Svolgimento delle operazioni di voto  





Le operazioni di voto saranno precedute dall’assemblea di classe con i docenti, condotta nel rispetto 
di tutte le procedure anti-Covid attivate in riferimento al Protocollo per la ripresa delle attività 
didattiche.  
Durante l’assemblea i docenti avranno cura di illustrare agli studenti le motivazioni sociali e civiche 
delle rappresentanze negli Organi Collegiali, nell’ottica della partecipazione e del diritto all’esercizio 
di cittadinanza attiva.  
Al termine dell’assemblea verrà costituito un seggio elettorale per ogni sede per condurre le 
operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti dei vari consigli. 
Ogni Seggio sarà composto da 3 studenti (un presidente e due scrutatori). 
Le operazioni di voto dovranno svolgersi a scrutinio segreto. 
Non si presentano liste, poiché tutti gli alunni che hanno compiuto 16 anni possono essere eletti. 
Ogni elettore può esprimere due preferenze. 
Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il cognome e nome di chi si intende votare. 
I fiduciari di sede associata sono incaricati di predisporre le condizioni logistiche per l’espletamento 
delle operazioni di voto e di raccogliere le risultanze finali, da consegnare agli assistenti 
amministrativi, utilizzando sempre le cautele in vigore per quanto riguarda le regole del protocollo 
anti-Covid della scuola. 
Gli assistenti amministrativi di sede associata sono incaricati dell’invio tempestivo – entro il giorno 
successivo a quello delle votazioni – della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti eletti, 
per classe di livello di appartenenza, alla sede amministrativa di Viterbo, che provvederà alla 
proclamazione ufficiale degli eletti. 
Informazioni sul Consiglio di Classe 
Composizione:  

1. Tutti i docenti titolari o supplenti per insegnamenti in ogni singola classe;  
2. Tre rappresentanti eletti dagli alunni per ognuna delle classi interessate;  
3. Il Dirigente Scolastico;  

Presidente: Il Dirigente Scolastico (oppure un docente membro del Consiglio, suo delegato)  
Segretario: un docente, membro del Consiglio, designato dal Dirigente Scolastico.  
Durata in carica: un anno scolastico  
Competenze:  

● Formula proposte al collegio dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative 
di sperimentazione;  

• Agevola i rapporti tra docenti e alunni;  
• Esprime parere in ordine all’eventuale adozione dei libri di testo;  
• Ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del Collegio dei  
● Docenti;  
• Dà parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposto dai docenti; 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e 
la valutazione spettano ai Consigli di classe con la sola presenza dei docenti 
 
 
                   Il Dirigente Scolastico 
         Romeo Di Leo 
         (firmato digitalmente) 
 


