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CIRCOLARE N. 10-2022 
 

 

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S-2022-2023 

 

 

ELEZIONI SUPPLETIVE CONSULTA PROVINCIALE A.S. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’O.M. 215/91 e successive modifiche; 

Vista la nota M.I. prot.3050 del 26-09-2022; 

Vista la C.M. AOODGOSV24462 del 27-09-2022; 

Vista la Circolare USR n.0019777 del 05-10-2022 

rende noto che sono indette, per giovedì 27-10-2022, le elezioni per il rinnovo dei 

Rappresentanti dei Genitori e degli alunni nei Consigli di classe, degli alunni nel Consiglio 

d’Istituto (con procedura semplificata) e per le elezioni suppletive della Consulta 

Provinciale.   

La consistenza numerica dei posti da attribuire a ciascuna componente è la seguente: 

- N. 2 Genitori per ogni Consiglio di Classe; 

- N. 2 Alunni per ogni Consiglio di Classe; 

- N. 4 Alunni per il Consiglio d’Istituto; 

- N. 2 Alunni per la Consulta Provinciale 
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A) STUDENTI 

Gli studenti voteranno nella mattinata di giovedì 27 ottobre 2022 secondo le modalità di 

seguito indicate: 

- Le prime ore di lezione si svolgeranno regolarmente; 

- Nelle ultime 2 ore di lezione mattutine, previste nel calendario di ciascuna classe, si 

svolgeranno le assemblee di classe, che si concluderanno con la costituzione del seggio 

elettorale e le operazioni di voto e di scrutinio. 

E’ affidato ai Docenti in servizio nelle ultime due ore il compito di illustrare le problematiche 

connesse alla partecipazione e alla gestione democratica della Scuola e di istituire il seggio per 

la successiva votazione (ultima ora). 

I suddetti Docenti vigileranno affinchè tutte le operazioni (assemblee, dibattito, istituzione del 

seggio elettorale, votazione e verbalizzazione) avvengano regolarmente. 

I membri del seggio, insieme con il Docente, effettueranno lo spoglio e lo scrutinio avendo cura 

di riconsegnare il verbale e il materiale elettorale in Segreteria Alunni (Sig.ra Pittore). 

Si ricorda agli studenti che: 

per il Consiglio di Classe 

1) Non occorre presentare liste perché tutti gli studenti sono eleggibili; 

2) Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, indicando sulla scheda il cognome 

dello studente che si intende votare (può essere espressa una sola preferenza); 

3) Nel Consiglio di Classe sono da eleggere due rappresentanti; 

4) In ogni classe si costituisce un seggio elettorale, composto da un presidente e da due 

scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli studenti della classe; 

5) Di tutte le operazioni va redatto un verbale; 

6) I risultati delle operazioni vanno subito comunicati alla Commissione Elettorale (in 

Segreteria Alunni). 

Per il Consiglio d’Istituto 

1) Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, indicando sulla scheda 

(prestampata) il cognome dello studente che si intende votare (possono essere espresse due 

preferenze all’interno della stessa lista); 

2) Nel Consiglio d’istituto sono da eleggere 4 rappresentanti; 

3) Gli alunni voteranno ciascuno nel proprio plesso di appartenenza, dove sarà istituito 

apposito seggio. 

La presentazione delle liste potrà avvenire dalle ore 09,00 del 07-10-2022 alle ore 12:00 del 

12-10-2022 in Segreteria Alunni. 

 



 

 

Per la Consulta provinciale  

1) Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, indicando sulla scheda il 

cognome dello studente che si intende votare (può essere espressa una sola preferenza); 

2) Gli alunni voteranno ciascuno nel proprio plesso di appartenenza, dove sarà istituito 

apposito seggio. 

 

La presentazione delle liste, da parte di uno dei firmatari, potrà avvenire dalle ore 

09,00 del 7-10-2022 alle ore 12:00 del 12-10-2022 in Segreteria Alunni. 

 

B) GENITORI 

Nel pomeriggio dello stesso giorno 27 ottobre 2022 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 si 

svolgeranno le assemblee di classe dei genitori, presiedute dai coordinatori della classe 

stessa; a tutti i genitori saranno illustrate le funzioni e le competenze dei Consigli di Classe. 

Alle ore 16,30, costituito il seggio elettorale a cura dei genitori, avrà inizio la votazione, che 

si protrarrà fino alle ore 18,00, quando avrà inizio lo scrutinio, che terminerà alle 18,30 con 

la proclamazione degli eletti e la consegna dei risultati in Segreteria Alunni. 

Non occorre presentare liste perché tutti i genitori sono eleggibili  

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, indicando sulla scheda il cognome 

dello studente che si intende votare (può essere espressa una sola preferenza); 

I genitori che hanno figli in più classi, voteranno in ciascuna delle classi frequentate dai 

propri figli. 

 

. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Franco PISTOIA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93  


