
 

(vedasi segnatura) 
Circ. n. 17 

All’attenzione delle studentesse  
e degli studenti 
 

all’attenzione delle famiglie 
 

all’attenzione del personale  
docente e ATA 
 

Ifpsp/2021/2.2/da     
Numero  di  protocollo  associato  al   documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo. 
 
 

Oggetto: indizione assemblee elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di classe e nella Consulta dei genitori; dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di classe, nella Consulta degli studenti e nella Consulta provinciale; dei 
rappresentanti dei genitori, degli studenti, del personale docente e ATA nel Consiglio 
dell’Istituzione (TRIENNIO 2021-2024) 
 
Le operazioni di voto per le varie componenti degli Organi collegiali si svolgeranno all’interno 
delle Assemblee elettorali convocate con il seguente calendario: 
 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE (16:30-18:00) 
assemblea di classe con i coordinatori di classe per l’illustrazione della programmazione alluale ed 

elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e nella Consulta dei genitori - modalità a 
distanza (Google Meet) 

 
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021 

elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nella Consulta degli studenti e nella 
Consulta provinciale; dei rappresentanti dei genitori, degli studenti, del personale docente e ATA nel 

Consiglio dell’Istituzione - in presenza 
 

dalle ore 8:15 alle ore 
9:30 

COMPONENTE STUDENTI (cl. 1^-3^-
5^) 

ciascuna sede 

dalle ore 9:30 alle ore 
11:00 

COMPONENTE STUDENTI (cl. 2^-4^) ciascuna sede 

dalle ore 11:30 alle ore 
16:30 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, 
TECNICO, AUSILIARIO 

Viale Verona, 141 

dalle ore 16:30 alle ore 
17:30 

PERSONALE DOCENTE Viale Verona, 141 
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dalle ore 17:30 alle ore 
19:30 

GENITORI Viale Verona, 141 

dalle ore 19:30 alle ore 
20:30 

COMPONENTE STUDENTI (serale) Viale Verona, 141 

 

PRECISAZIONI 
a) CONSISTENZA NUMERICA NEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE (TRIENNIO 

2021-2024) DI CIASCUNA COMPONENTE ELETTIVA (art. 6 dello Statuto dell’IFP 
Pertini)  

- quattro rappresentanti dei docenti; 
- quattro rappresentanti dei genitori; 
- un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente 

educatore; 
- quattro rappresentanti degli studenti; 

 
b) PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

(TRIENNIO 2021-2024) (art. 11 D.P.P. n. 8-10/Leg. del 15.05.2009) 
Le candidature devono essere espresse per iscritto al Dirigente Scolastico entro il settimo 
giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle assemblee elettorali, mediante il 
modulo: https://docs.google.com/document/d/1yAUavani4GzVZRKPK5yzy6LorWSEruI-LqD2ir6OMrQ/edit?usp=sharing  

da consegnare in segreteria didattica entro il 12 ottobre oppure inviare a 
ifp.trento@pec.provincia.tn.it con la fotocopia della carta di identità 
 

Il candidato eletto in più Consigli dell'istituzione, anche se per la stessa componente, non 
deve presentare opzione e fa parte di tutti i consigli. 
 

c) SPECIFICHE PER I GENITORI/RESPONSABILI 
- le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli studenti spettano a tutti i genitori, 

anche se i figli sono maggiorenni; 
- ai genitori degli studenti sono equiparati coloro che esercitano la relativa potestà sul 

minore secondo quanto stabilito dal codice civile. 
- L'elettorato attivo e passivo non spetta qualora si perda la potestà sul minore. 
- Nell'elezione della propria componente, il genitore di più studenti iscritti alla 

medesima istituzione ha diritto ad un solo voto. 
 

Seguiranno indicazioni operative per ciascuna assemblea elettorale. 
 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Nicola Parzian) 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce  Copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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