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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano 
email miis05400x@istruzione.gov.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3 
Cf 02579690153 

 

 
Circ. 54 

Milano, 07.10.2021 
 

- Ai Docenti  

- All’Animatore Digitale 

- Alla Commissione Elettorale 

- Ai Genitori  

- Agli Studenti  

- Al Personale Ata  
 
 
 
 
Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE - rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe 
a.s.2021-22– elezione dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto - elezioni degli Studenti 
nella Consulta Provinciale a.s. 2022 – 2023.  Indicazioni operative. 
 
- Vista la nota 0002046 del 20 settembre 2021; 
- Vista la nota 0024032 del 6 ottobre 2021; 
- Vista la delibera del Consiglio di istituto n.119 del 4 ottobre 2021; 
- Vista la situazione di emergenza epidemiologica in atto, le elezioni in oggetto si svolgeranno con le modalità 

concordate in sede di Commissione Elettorale, seduta del 6 ottobre 2021. 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si terranno nei giorni 18 – 19 - 20 ottobre 
2021 in modalità telematica con la seguente articolazione:  
 
-dalle ore 16:00 alle ore 17:00: assemblee di classe  
-dalle ore 17.00 alle ore 19.00: votazioni 

 
O.d.G.:  
1)Informazioni sull’andamento educativo e didattico della classe; 
2)Informazioni sulle elezioni scolastiche: rappresentanti genitori e studenti nei Consigli di Classe; funzioni e 
compiti del Consiglio di Classe; modalità di voto;  
3)Varie ed eventuali. 
 
La modalità telematica individuata attraverso l’utilizzo della piattaforma G-Suite, applicativo Meet, consente 
lo svolgimento dell’intera procedura nel rispetto sia della piena partecipazione e interazione sia della privacy 
dei votanti, come da Regolamento Europeo GDPR 2016/679. 
 
I Coordinatori di Classe e i genitori sono invitati a leggere attentamente le indicazioni riportate di seguito. 
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Procedura: assemblee di classe – votazioni  
Assemblea di classe  
Le assemblee che precedono le votazioni si svolgono tramite Meet. I genitori/tutori partecipano alla riunione 
programmata, come da invito del Coordinatore di classe, con le credenziali del/la proprio/a figlio/a.  
Ogni Coordinatore: 

− programma su CALENDAR la riunione per classe coordinata e le assegna il nome “ELEZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI CLASSE nomeclasse”, A.S.2021-22; 

− invita gli alunni della classe interessata e posta il link di invito alla riunione sulla bacheca del Registro 
Elettronico. 

Prima dell’assemblea, il coordinatore riceve via e-mail dalla Commissione Elettorale il modulo Google per 
votare e il modello di verbale dell’Assemblea da compilare e restituire all’indirizzo 
commissioneelettorale@iisgalvanimi.edu.it. 
 
In apertura di assemblea, il Coordinatore 
- verifica le presenze e il Segretario provvede alla verbalizzazione della riunione; 
- durante la seduta tutti i componenti, tranne il Coordinatore, mantengono i microfoni spenti; 
- la richiesta di intervento verrà formulata attraverso il simbolo della manina alzata o via chat di Meet;   
- l’eventuale interruzione della connessione di uno dei partecipanti giustifica l’assenza dello stesso 

all’assemblea; 
 
Il Coordinatore 
- al termine dell’assemblea, all’interno dello stesso Meet, anticipa, sul RE della propria classe e sulla chat di 

Meet della riunione, la comunicazione dei nominativi dei genitori candidati, indicandoli come genitore 1 
e genitore 2. I nominativi devono essere gli stessi risultanti a verbale. 

- condivide, sempre nella Chat di Meet e sul RE, il link del modulo GOOGLE per le votazioni; 
- chiude l’Assemblea e invia immediatamente il Verbale alla Commissione Elettorale all’indirizzo sopra 

indicato. 
 

Votazioni                                                                                                                 
Si procede alle elezioni secondo l’orario previsto; il modulo Google sarà attivo dalle 17.00 alle 19.00.  I moduli 
così formati verranno chiusi al voto e acquisiti dalla Commissione Elettorale.  
Si ricorda che 
- hanno diritto al voto solo i genitori che esercitano legittimamente la responsabilità genitoriale; 
- ogni genitore vota accedendo al link indicato sulla bacheca del Registro Elettronico con la mail istituzionale 

dello studente e compilando l’apposito modulo di Google; 
- il modulo Google sarà attivo dalle 17.00 alle 19.00; 
- i genitori dovranno essere muniti di documento di riconoscimento, da riportare nell’apposita sezione del 

modulo Google; 
- si vota esprimendo una sola preferenza, indicando nome e cognome della persona che si intende votare; si 

fa presente che le madri sono iscritte in elenco con il loro cognome di nascita; 
- si potrà votare anche senza aver partecipato all’assemblea; 
- i nominativi dei candidati sono consultabili sul Registro Elettronico, dove saranno disponibili anche gli 

elenchi dei genitori componenti le singole classi; 
- risulteranno eletti in ciascuna classe i DUE candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 

 
Commissione Elettorale 
La Commissione Elettorale sarà disponibile dalle 17.00 alle 19.00 dei tre giorni previsti, per la lettura dei 
risultati (fogli Excel da scaricare) e consegna dei risultati al Presidente di Seggio che provvederà alla redazione 
del verbale. 
 
Animatore digitale 
Il Prof Autuori, animatore digitale, sarà disponibile nei tre giorni di elezioni per ogni assistenza tecnica che 
dovesse risultare necessaria. 
Tutte le operazioni garantiscono il rispetto della privacy dei votanti, come da Regolamento Europeo GDPR 
2016/679. 
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE E DELLA CONSULTA PROVINCIALE 
Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e della Consulta Provinciale si terranno il 
giorno 20 ottobre 2021, con le seguenti modalità:  
- Alla 3ª ora (ITI-LSSA dalle ore 10.00 alle ore 11.00 - LL dalle ore 10.30 alle ore 11.30) sono convocate nelle 

rispettive aule le Assemblee di tutte le classi, presiedute dal Docente in servizio, che illustrerà funzioni e 
compiti degli Organi Collegiali.   

- Alla 4ª ora (ITI-LSSA dalle ore 11.00 alle ore 12.00 - LL dalle ore 11.30 alle ore 12.30) il Docente avvierà le 
operazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e della Consulta 
Provinciale secondo le modalità che verranno indicate in aula.  

 

Si precisa quanto segue:  

- Il materiale necessario alle votazioni verrà consegnato ad ogni classe.  
- Gli insegnanti in servizio dovranno presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.  
- Tutti gli studenti della classe sono elettori ed eleggibili.  
- Per il Consiglio di Classe si vota esprimendo una sola preferenza. Risulteranno eletti in ciascuna 

classe i DUE candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti rimarranno in 
carica un anno.  

- Per i rappresentati degli studenti nel Consiglio di Istituto si esprimono due preferenze. 
- Per la Consulta Provinciale si esprime una preferenza. Risultano eletti gli studenti che avranno 

ottenuto il maggior numero di voti. 
- Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di spoglio delle sole schede per i 

rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe.  
- Tutte le operazioni di voto saranno accuratamente registrate nell’apposito verbale. Si raccomanda 

la corretta compilazione dei verbali, indicando tutti i nominativi che sono stati votati e relativo 
numero di voti ottenuti. 

- Lo spoglio delle schede per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e della 

Consulta Provinciale sarà effettuato dalla Commissione Elettorale. 
- Terminate le operazioni di voto lo studente presidente del seggio consegnerà tutto il materiale alla 

Commissione Elettorale. 
 
Presentazione delle liste dei candidati degli studenti per il Consiglio d’Istituto 

• Le liste dei candidati dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari (presentatori), alla 
segreteria della Commissione Elettorale.  

• TEMPO UTILE: entro il giorno 11 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dovranno essere firmate da 
almeno 20 elettori. 

• I candidati si indicano mediante COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA. 

• I candidati non possono essere componenti della Commissione elettorale, né presentatori di lista, né 
componenti di seggio. 

• La propaganda elettorale, anche attraverso eventuali assemblee di istituto, potrà essere effettuata dal 12 
ottobre al 15 ottobre 2021. 

 
Presentazione delle liste degli studenti candidati per la Consulta Provinciale 
• Le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla segreteria della Commissione 

Elettorale. 
• TEMPO UTILE: entro il giorno 11 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
• Ciascuna lista, ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/7/91, deve essere contraddistinta, oltre che da un numero 

romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale d’Istituto, anche da 
un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

• Ciascuna lista deve essere presentata da almeno n. 20 elettori della stessa componente. 
• Ciascuna lista può comprendere al massimo n. 4 candidati. 
• I candidati si indicano mediante COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA. 
• Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione sia dal presentatore di lista che dei 

candidati, i quali, inoltre, devono attestare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste. 
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• La propaganda elettorale, anche attraverso eventuali assemblee di istituto, potrà essere effettuata dal 12 
ottobre al 15 ottobre 2021. 

 
Tutti gli Atti relativi alla procedura elettorale sono pubblicati sul sito, home page, alla voce Elezioni 
scolastiche.  
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Emanuela M. Germanò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota del Ministeriale– prot. n. 24032 del 6.10.2021 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-24032-del-6-ottobre-2021 
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