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INDIZIONE ELEZIONI  

RAPPRESENTANTI DI CLASSE STUDENTI – GENITORI 
ANNO SCOLASTICO 2021-22 

MODALITA’ 
 

- Vista O.M. del 15 luglio 1991 n. 215 e ss. 
- Vista la Circolare MI n. 0024032 del 06.10.2021 

 
Sono indette per l’anno scolastico 2021-2022 le elezioni dei rappresentanti di classe  

componente studenti: lunedì 18 ottobre 2021  
 
Le operazioni saranno articolate nel modo seguente: 
ore 10:40 Assemblea di classe, presieduta dal docente in servizio, secondo l’orario di servizio.  
ore 11:30 Termine dell’assemblea. 
ore 11:40 Apertura del seggio, uno per classe, sotto la presidenza dell’insegnante presente, con n. 2 scrutatori nominati dagli 
studenti. Ultimate le operazioni di voto, chiusura del seggio e inizio delle operazioni di spoglio. 
Le elezioni avverranno a scrutinio segreto su schede predisposte e potrà essere indicata una sola preferenza per i 
rappresentanti di classe. Al termine, la busta contenente i verbali e le schede saranno portate in segreteria didattica. 
Terminate tutte le operazioni si riprendono le lezioni. 
 

 
Sono indette per martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 le elezioni dei 

rappresentanti di classe componente genitori in modalità telematica e sincrona per tutte le classi. 
 
Le operazioni saranno articolate nel modo seguente: 
ore 15:30 – Assemblea dei genitori tramite collegamento all’ID e passcode Zoom Cloud (pubblicati sul sito della 
scuola www.liceomercalli.edu.it nella sezione “Elezioni”) del coordinatore di classe, che ne curerà lo svolgimento. 
L’assemblea, che non terminerà prima delle ore 16:20, prevederà una discussione sulla funzione dei rappresentanti di 
classe, la presentazione delle procedure di votazione e la proposta di eventuali candidature.  
Alle ore 16:20 chiusura del collegamento Zoom e fine dell’assemblea. 
ore 16:30 – 18:30 Votazioni on-line componente GENITORI 

Si voterà collegandosi al link della classe frequentata dalla figlia/o studente, pubblicato sul sito 
www.liceomercalli.edu.it alla sezione “Elezioni”.  
La votazione avverrà tramite un modulo Google, pertanto ciascun elettore dovrà utilizzare un account 
@gmail.com, altrimenti non sarà possibile votare. Potrà essere indicata, come sempre, “una sola preferenza”, 
scrivendo Cognome e Nome del candidato nella casella “Testo risposta breve”, alla sezione del modulo 
“Esprimi una sola preferenza”. 
La scelta, oltre che tra i candidati propostisi in assemblea, potrà essere fatta anche tra i componenti della lista 
genitori della classe, in allegato al modulo di votazione. 
Entrambi i genitori, ciascuno con un diverso account Google, potranno esprimere un voto. 

Ore 18:30 - Chiusura del seggio e inizio delle operazioni di spoglio, affidate ai membri di un unico seggio                 
costituito dal Presidente del Consiglio d’Istituto e da altri due membri genitori, in qualità di Presidente e scrutatori del 
seggio, che lavorerà in modalità sincrona da remoto, coadiuvato dal Polo Informatico (Team digitale dell’istituto) e 
dalla Commissione Elettorale.  

Quest’ultima pubblicherà gli eletti sul sito www.liceomercalli.edu.it nella sezione “Elezioni”. Lunedì 25 
ottobre, trascorsi i 5 giorni per eventuali ricorsi, si procederà alla nomina dei rappresentanti eletti da parte del 
Dirigente scolastico. I rappresentati neo eletti partecipano alla prima seduta d’insediamento dei CdC dal 25 al 29 
Ottobre come da calendario di prossima pubblicazione. 

 
NAPOLI, lì 08 ottobre 2021  

 




