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Comunicato n.130     

 
       Ai membri della Commissione Elettorale 
       Prof. S. Batelli 

       Prof. R. Checchi 
       Prof. F. Filippo 
        

       A tutto il personale dell’ISIS Valdarno 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di 

durata annuale a.s 2021-2022 – Genitori e studenti nei Consigli di classe, 
Rappresentanza studentesca nella Consulta Provinciale e nel Parlamento Regionale 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 “Istituzione e 
riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed 
artistica”; 

 
VISTE  le Ordinanze Ministeriali 15 luglio 1991, n. 215 “Elezione degli organi collegiali a livello 

di circolo-istituto”, n.216 “Elezioni del Consiglio scolastico distrettuale” e n. 217 

“Elezione del Consiglio scolastico provinciale” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione”; 
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VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 “Regolamento 

recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle 
istituzioni scolastiche” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA  la Nota Ministeriale 20 settembre 2021, n. 2046 “Elezioni dei rappresentanti degli 
studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021-22 e 2022-23”; 

 

VISTA  la Circolare Ministeriale 6 ottobre 2021, n. 24032 “Elezione degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica – a.s. 2021-2022”; 

 

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche” che proroga l’emergenza pandemica al 31 dicembre 2021; 
 
 

INDICE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI SEGUENTI ORGANI COLLEGIALI 

• N. 2 rappresentanti delle studentesse e degli studenti nei Consigli di Classe; 

• N. 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; 

• N. 4 rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di Istituto; 

• N. 2 rappresentanti delle studentesse e degli studenti nella Consulta Provinciale; 

• N. 2 rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Parlamento Regionale. 

Le elezioni delle rappresentanze elettive dei genitori, delle studentesse e degli studenti nei Consigli 

di classe si svolgeranno secondo la procedura semplificata (Art 9, comma 1, O.M. 215/1991). 

Per garantire il distanziamento fisico e la sicurezza dei partecipanti, le operazioni di voto si 

svolgeranno online tramite la piattaforma MOODLE, nel rispetto dei principi di segretezza e 

libertà nella partecipazione.  

La Commissione Elettorale invierà successivamente ai docenti i modelli dei verbali. 
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Operazioni di voto per la componente studenti  
Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, Consulta Provinciale e Parlamento Regionale 

Le elezioni della componente studenti nei Consigli di Classe, dei rappresentanti delle studentesse e 

degli studenti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta Provinciale e nel Parlamento Regionale si 

svolgeranno nelle mattine di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021 sulla piattaforma MOODLE, 

secondo le modalità e gli orari riportati nelle tabelle di seguito. 

Giovedì 28 ottobre 2021 

8:10 – 9:10 In tutte le classi dell’ISIS Valdarno si svolgeranno le Assemblee coordinate dai 
docenti in orario di servizio. 
Durante le Assemblee: 
- si stabiliranno le liste delle studentesse e degli studenti candidati per i Consigli di Classe;  
- si illustrerà il funzionamento degli Organi Collegiali;  
- saranno spiegate le modalità di votazione. 

9:10 – 10:00 
 

Operazioni di voto 

1AIM – 1AME – 1APE – 1APA – 1APM 
 

10:10 – 11:10 
 

Operazioni di voto 

3AME – 3AMM – 3APA – 3APM  
5AME – 5AMM – 5APA – 5APM 

11:10 – 12:00 
 

Operazioni di voto 

1FT – 1ASP  
2ASP – 2SF  

3ASP – 3ATU 

12:10 – 13:10 
 

Operazioni di voto 

4ASP – 4AFM – 4ATU  
5AFM – 5ASP – 5ATU 

 

 

13:05 – 14:05 
 

Operazioni di voto  

2AMM – 2APA – 2EM  
4AME – 4AMM – 4APA – 4APM 

 

 

 

Venerdì 29 ottobre 2021 
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8:10 – 9:10 
 

Operazioni di voto 

1AIF – 1BIF – 1CIF  
2AIF – 2BIF  

3ABS  
5EM 

9:10 – 10:00 
 

Operazioni di voto 

2CIF – 2DEE – 2EMC – 2FMC  
5CM 

 

10:10 – 11:10 
 

Operazioni di voto 

3AEL – 3AET – 3AIF – 3AMC – 3BBS – 3BIF – 3CIF 
 

11:10 – 12:00 
 

Operazioni di voto 

4ACH – 4AET – 4AIF – 4BIF – 4BMC – 4EM 
 

12:10 – 13:10 
 

Operazioni di voto 

1DIF – 1GEE 
5AET – 5AIF – 5BIF  

 

13:05 – 14:05  
 

Operazioni di voto 

1EMC – 1FMC – 1HCE – 1ITM 
 
 

Per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di Classe, dei rappresentanti delle studentesse 

e degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale tutti sono elettori ed eleggibili; 

per il rinnovo dei rappresentanti nel Parlamento Regionale sono elettori ed eleggibili solo le 

studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni del corso di studio.  

Si potrà esprimere una preferenza per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe, due 

preferenze per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, una preferenza per l’elezione dei 

rappresentanti nella Consulta Provinciale e nel Parlamento Regionale. 

I risultati delle votazioni saranno visibili su MOODLE in tempo reale e dovranno essere riportati sul 

verbale, da inviare all’indirizzo votazioni@isisvaldarno.edu.it. La proclamazione degli eletti sarà 

curata dalla Commissione Elettorale.  

 
Operazioni di voto per la componente genitori 

Consigli di Classe  
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Le elezioni della componente genitori nei Consigli di Classe si terranno nel pomeriggio di venerdì 

29 ottobre 2021. La procedura per l’elezione dei rappresentanti sarà la seguente: 

• Alle ore 17:00 i docenti Coordinatori di Classe incontreranno i genitori in videoconferenza, 

sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS; i genitori si collegheranno tramite i link associati 

alle aule/classi pubblicati sul sito della scuola (menù Didattica > Didattica Digitale > Link Aule 

ISIS Valdarno). I docenti illustreranno il ruolo dei genitori rappresentanti nei Consigli di Classe 

e, successivamente, i genitori stabiliranno le liste dei candidati. 

• Nella seconda parte dell’incontro si svolgeranno le operazioni di voto con l’utilizzo della 

piattaforma MOODLE, alla quale i genitori accederanno con le credenziali dei figli. Per il 

rinnovo della componente genitori tutti sono elettori ed eleggibili; ciascun elettore potrà 

esprimere una preferenza. 

• I risultati saranno visibili sulla piattaforma MOODLE in tempo reale e dovranno essere riportati 

dal Coordinatore di Classe sul verbale, da inviare all’indirizzo votazioni@isisvaldarno.edu.it al 

termine delle operazioni. La Commissione Elettorale invierà il modello del verbale ai docenti 

tramite posta elettronica. 

La proclamazione degli eletti in seno ai Consigli di Classe sarà curata dalla Commissione Elettorale. 

I docenti che intendono richiedere una postazione a scuola dovranno scrivere alla prof.ssa Lucia 

Bellacci (lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it) entro lunedì 25 ottobre 2021.  

 

 
Formazione  e presentazione delle liste  

per i rappresentanti delle studentesse e degli studenti 
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Le liste dei candidati dovranno essere distinte per ciascun organo collegiale: Consiglio di Istituto, 

Consulta Provinciale, Parlamento Regionale. I candidati saranno elencati con cognome, nome, luogo 

e data di nascita e contrassegnati da numeri progressivi; nessun candidato potrà essere incluso in 

più liste. Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati fino al doppio degli eleggibili, ossia 

n. 8 candidati per il Consiglio di Istituto, n. 4 candidati per la Consulta Provinciale e n. 4 candidati 

per il Parlamento Regionale. 

Entro venerdì 22 ottobre 2021, le studentesse e gli studenti che intendono formare una lista 

dovranno compilare e consegnare alla Commissione Elettorale (Professori Stefano Batelli, Roberto 

Checchi e Francesco Di Filippo) il modulo allegato “Modulo di presentazione alla Commissione 

Elettorale di una lista di candidati”. 

Presentazione dei candidati e dei programmi per la componente studenti 

I candidati per ogni lista, coadiuvati dai docenti della Commissione Elettorale, presenteranno i loro 

programmi il giorno lunedì 25 ottobre 2021, dalle ore 10:10 alle ore 12:00, in 

videoconferenza dai Future Labs del plesso “G. Ferraris”. Le classi si collegheranno tramite il 

seguente link: 

https://isisvaldarno.webex.com/meet/conferenza 

La durata dei singoli interventi sarà decisa in base al numero delle liste presentate. 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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