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Circolare n. 82 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Albo online 

 
Oggetto: modalità di svolgimento delle elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e 
nella Consulta Provinciale degli Studenti 
 
Alla luce di quanto disposto con Nota del MIUR del 6 ottobre 2021 e, segnatamente, dell’opportunità di 
procedere adottando modalità a distanza, ove sia disponibili gli strumenti telematici idonei, si comunica che 
le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto previste per il giorno 29 
ottobre 2021 si svolgeranno, come il precedente A.S., secondo modalità a distanza. 
  
Le votazioni avranno inizio alle ore 15.30 e termineranno alle ore 16.30. Nel caso di eventuale ritardo 
dell’avvio delle operazioni di voto, la chiusura del voto sarà differita in misura corrispondente (es. nel caso 
di avvio delle operazioni alle ore 15.40 sarà possibile votare fino alle ore 16.40).  
 
Ciascuno studente riceverà alla propria casella di posta elettronica istituzionale 
(nome.cognome@liceoaristofane.it) i link per esprimere il proprio voto mediante “Moduli Google”. 
 
Più precisamente, ciascuno studente riceverà due moduli, il primo relativo alla votazione dei rappresentanti 
nel Consiglio di Istituto e il secondo relativo alla votazione dei rappresentanti nella Consulta provinciale degli 
studenti. 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il modulo relativo alla votazione dei rappresentanti del Consiglio di Istituto riproduce nella sostanza la scheda 
elettorale cartacea utilizzata nei precedenti anni scolastici, consentendo all’elettore di votare una delle due 
liste ed esprimere la propria preferenza per uno dei candidati della lista prescelta. 
Sia per il voto alla lista prescelta sia per la preferenza al candidato, lo studente dovrà flaggare, ossia apporre 
un segno di spunta, il quadratino accanto alla lista e al candidato. 
 
Al fine di evitare l’annullamento del voto si rammenta quanto segue: 
E’ consentito votare una sola lista; 
E’ consentito esprimere due preferenze per candidati appartenenti alla lista votata; (quindi non si può 
votare una lista e dare la preferenza a uno o più candidati dell’altra lista).  
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CONSULTA DEGLI STUDENTI 
Il modulo relativo alla votazione dei rappresentanti nella Consulta provinciale degli Studenti prevede una 
sola lista. Pertanto, l’elettore non dovrà scegliere quale lista votare, ma solo esprimere la preferenza per i 
candidati dell’unica lista. 
 
Si ricorda che per la Consulta è possibile esprimere una sola preferenza. 
 
La Commissione elettorale procederà allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti. 
 
Eventuali precisazioni e/o integrazioni saranno comunicato con circolare. 
 
 
Roma, 22 ottobre 2021 
          
 

Il Dirigente Scolastico 
                                         Raffaella Giustizieri  
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