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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

Sallustio Bandini 
Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 

  Circolare 59      Siena, 6 ottobre 2022 

          Ai Docenti 

         Ai Coordinatori di Classe 

         Ai Genitori  

                                                                               Agli Alunni 

                                                                     Loro Sedi 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 
degli alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto   

                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli 
Organi Collegiali della Scuola; 
VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., 
concernente le norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di  
classe; 
VISTA la circolare del MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022 che ricorda che entro 
il 31 ottobre di ogni anno devono concludersi le operazioni di voto per gli 
Organi collegiali di durata annuale; 

Comunica che sono indette le Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli 
Organi Collegiali per il giorno 28 ottobre 2022. 
 

 



 
 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) -  Tel. 0577.49197 - Fax  0577.49198 

mail: segreteria@istitutobandini.it - siis01100q@istruzione.it 

PEC : siis01100q@pec.istruzione.it 

www.istitutobandini.it  - Codice Fiscale 92064970525.  C.M.  SIIS01100Q 

Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere  
Test Center ECDL capofila accreditato AICA 

 

 

 

STUDENTI: 
RINNOVO DELLA COMPONENTE ALUNNI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE. 

 Sono convocate assemblee di classe, alla presenza dei Docenti dell'ora nella 
classe, che vengono delegati dal Dirigente Scolastico a presiederle. Durante le 
assemblee i docenti informeranno gli studenti sui compiti specifici degli organi 
collegiali e delineeranno le linee programmatiche dell'Istituto; verranno quindi 
affrontati i primi problemi della classe. 
Le Elezioni si svolgeranno il 28/10/2022 dalle ore 16.15 alle ore 17.10 e fino 
all'espletamento delle operazioni (assemblea di classe dalle ore 16.15 alle 
ore 16.45 ed elezioni e scrutinio dalle ore 16.45 alle ore 17.10) 
Si ricorda che ogni elettore può esprimere: 
Una sola preferenza per i Consigli di Classe  

Verranno eletti i due studenti della classe  che otterranno il maggior 
numero di voti 

Al termine delle operazioni gli alunni dovranno scrivere i nomi degli eletti 
nei Consigli di classe nella busta  gialla da consegnare in segreteria. 

 

GENITORI: 
RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE 
 
Il giorno 28 ottobre 2022 ore 17,30 – 19,00 si svolgeranno l’assemblea di classe 
dalle ore 17.30 alle ore 18.00 e le elezioni dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 
 
ASSEMBLEA DI CLASSE DEI GENITORI CON I COORDINATORI DI 
CLASSE: i coordinatori di classe si collegheranno on line con le famiglie, 
utilizzando la email d’Istituto del figlio/a, il 28/10/2022 per ascoltare o discutere 
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la comunicazione introduttiva relativa ai compiti dei Consigli di Classe e per 
affrontare i primi problemi di classe. Qualora un Docente fosse coordinatore 
su più classi, durante i Consigli di ottobre o precedentemente dovrà 
nominare un sostituto in sua vece per il giorno delle elezioni. 

PER POTERSI COLLEGARE CON LE FAMIGLIE : il coordinatore di classe 
creerà un evento su https://calendar.google.com nel giorno 28/10/2022; 
aggiungerà una videoconferenza MEET  ed inviterà il gruppo studenti della 
classe con l’apposita email di gruppo classe@istoitutobandini.it 

 (p.es: 1 bfm@istitutobandini.it ecc..). 

 L’evento salvato sarà visibile su CALENDAR, ma anche su MEET nel giorno 
dell’assemblea. 

Il Coordinatore o suo Delegato, al termine della comunicazione introduttiva, 
fornirà ai presenti i seguenti link dei forms: 
 
https://forms.gle/zFQepWQXGipTHSc28      (Padre o primo tutore) 
https://forms.gle/LrorChr4PWXCPJay6      (Madre o secondo tutore) 
inserendoli all'interno della chat del MEET. 
Ciascun Genitore o Tutore legale, avrà la possibilità di esprimere il proprio voto 
accedendo ad uno dei link dei forms designati, scegliendo la classe e indicando 
Cognome e Nome del candidato. 
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19,00 AVRANNO LUOGO LE 
VOTAZIONI. 

Si ricorda che ogni elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA 
Dopo la chiusura del seggio si procederà alle operazioni di scrutinio. 
La Commissione elettorale di Istituto procederà alla riassunzione dei voti e delle 
preferenze e alla proclamazione degli eletti. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Alfredo Stefanelli 
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