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Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale Ata 

 
Avviso n. 32 

 
Oggetto: Elezioni Organi Collegiali: Consigli di classe, Consiglio dell’Istituzione e Consulta 

provinciale degli studenti – 28 ottobre 2021. 
 

Con Determina della Dirigente Scolastica n. 78 di data 10/08/2021 sono indette le elezioni degli 
Organi Collegiali che si svolgeranno il giorno 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021 

con le modalità di cui di seguito.   

GENITORI 
 
- 17.00 – 18.00 i Genitori si riuniranno in modalità telematica accedendo al link inviato dal 

Coordinatore di classe sulla mail istituzionale del proprio figlio 
nome.cognome@buonarroti.tn.it Il Coordinatore farà una breve relazione sull’avvio dell’anno 
scolastico ed illustrerà il ruolo dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali.  

 
- 18.00 – 22.00 avranno luogo le operazioni di voto per l’elezione dei Genitori nei Consigli di Classe 

e nel Consiglio dell’Istituzione. Esse si svolgeranno come lo scorso anno in forma telematica via 
Mastercom come da guide allegate  

 
Guida votazioni consiglio di classe (link) 
Guida votazioni consiglio dell’Istituzione (link). 

 
Si precisa che:  

- per la votazione dei rappresentanti dei Consigli di Classe, ogni genitore voterà esprimendo 
una sola preferenza; saranno eletti due rappresentanti dei genitori; 
 

- per la votazione dei rappresentanti dei Consigli dell’Istituzione, ogni genitore voterà 
esprimendo due preferenze; saranno eletti quattro rappresentanti dei genitori.  

 
 
STUDENTI 
 
- 8.40 – 9.30 gli studenti si collegheranno in streaming con l’aula magna per assistere alla 

presentazione dei candidati al Consiglio dell’Istituzione. Saranno presenti anche i docenti 
referenti prof.ssa Laura Andreatta e prof. Alessandro Stenico.  
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- 9.30 – 10.15 si svolgeranno le assemblee di classe con votazione con moduli google dei 
rappresentanti degli studenti al Consiglio dell’Istituzione, al Consiglio di Classe, alla Consulta 
provinciale. 

 
Si ricorda che: 

• per la votazione dei rappresentanti dei Consigli dell’Istituzione ogni studente voterà 
esprimendo due preferenze; saranno eletti quattro rappresentanti degli studenti.  
 

• per la votazione dei rappresentanti dei Consigli di Classe ogni studente voterà 
esprimendo una sola preferenza; saranno eletti due rappresentanti degli studenti.  
 

• per la votazione dei rappresentanti della Consulta provinciale ogni studente voterà 
esprimendo una sola preferenza; saranno eletti due rappresentanti degli studenti.  

 
I docenti in orario illustreranno agli studenti le funzioni degli Organi Collegiali, nonché le modalità di 
votazione, soffermandosi, in particolare, sulle responsabilità che competono ai rappresentanti. 
Rimarranno quindi in aula per sovrintendere alle operazioni di voto, nel massimo rispetto delle 
norme anti Covid.  
 
DOCENTI E PERSONALE ATA 
 
8.00 – 13.30 / 18.00 - 20.00 I docenti e il personale ATA voteranno in modalità telematica presso 
l’aula R19 (ufficio contabilità sig. Salvatore Criscuolo).     
 
 
 
Presentazione candidature 
 
Si invitano le componenti coinvolte (genitori, studenti, docenti e personale ATA) a presentare alla 
Dirigente Scolastica la propria candidatura entro le ore 12.00 di giovedì 21 ottobre 2021 
compilando il modulo allegato e inviandolo alla segreteria didattica all’indirizzo e-mail 
segr.didattica@buonarroti.tn.it 

 
Auspicando un’alta partecipazione a questo importante momento della scuola, si inviano cordiali 
saluti.        

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 
gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita all'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 
 
ALLEGATI 

Modulo candidatura Consiglio dell’Istituzione Scolastica 
Modulo candidatura Consulta Provinciale Studentesca 
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