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AL DSGA 
       AL PERSONALE DOCENTE 

       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
               AGLI ALUNNI 

               ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
               ALL’ALBO 

 
          PROPRIE SEDI 

 
 
Circolare n° 48 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali a.s. 2022/23: elezioni dei 

Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe; elezioni dei Rappresentanti 
dei Genitori nei Consigli di Classe; elezioni suppletive dei Rappresentanti degli 
Studenti nella Consulta Provinciale. Modalità di presentazione delle liste elettorali 
e delle votazioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n.215 del 15 Luglio 1991 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n.267 del 4 Agosto 1995 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n.293 del 24 Giugno 1996 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n.277 del 17 Giugno 1998 
Vista la nota Ministeriale n.24462 del 27 Settembre 2022 con la quale si forniscono 

indicazioni sull’elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica per 
l’anno scolastico 2022/2023 

 
INDICE 

 
• le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe 
• le elezioni suppletive dei Rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale 
• le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 
 

DATA DELLE VOTAZIONI 
 

Mercoledi 26 Ottobre 2022: 

• elezione di due Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe 

• elezione suppletive di un Rappresentante degli Alunni nella Consulta Provinciale 
 

Giovedi 27 Ottobre 2022: 

• elezione di due Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
PER L’ELEZIONE SUPPLETIVA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

IN SENO ALLA CONSULTA PROVINCIALE 
 

- Gli alunni eleggeranno un rappresentante in seno alla Consulta Provinciale, previa 
presentazione delle liste elettorali comprendenti un numero massimo di due candidati per 
ciascuna lista; tale elezione si  rende necessaria stante la cessazione dalla carica da parte 
del primo candidato eletto, per avere questi conseguito il diploma, ed in seguito alla rinuncia 
espressa dal candidato risultato primo dei non eletti nella medesima lista. 

- Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti alunni. 

- I sottoscrittori possono presentare una sola lista e non potranno candidarsi. 

- I presentatori dovranno firmare in calce alla lista e la firma deve essere autenticata secondo 
le norme di legge 

- I candidati devono dichiarare di accettare la candidatura e di non candidarsi in altre liste. 

- La firma dei candidati in calce a tale dichiarazione deve essere autenticata secondo le norme 
di legge. 

- Le firme possono essere autenticate anche dal Dirigente Scolastico o dal Docente 
Collaboratore a ciò delegato. 

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine 
di presentazione alla competente Commissione Elettorale d’Istituto anche da un motto 
indicato dai presentatori in calce alla lista. 

- Le liste elettorali devono essere consegnate su appositi moduli da ritirare in Segreteria 
Didattica; esse devono essere presentate da uno dei firmatari dalle ore 9 del 13/10/2022 
alle ore 12 del 19/10/2021 in Segreteria Didattica. 

 
 

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI PER GLI ALUNNI: 26/10/2022 
 

Le elezioni dei due Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe hanno luogo sulla base 
di un’unica lista comprendente tutti gli elettori della Classe. 
Le elezioni suppletive di un Rappresentante degli Alunni nella Consulta Provinciale hanno 
luogo sulla base delle liste presentate. 
Gli alunni voteranno per eleggere i loro rappresentanti durante il loro primo modulo del 
26/10/2022, dopo una breve Assemblea di Classe. 
Le votazioni saranno presiedute dai docenti che prestano servizio nelle classi. 
Le votazioni si svolgeranno online.  
Gli alunni riceveranno, presso il proprio indirizzo email istituzionale, i due link per accedere ai 
relativi moduli Google ed esprimere le proprie preferenze.  
Gli inviti saranno inoltrati qualche minuto prima dell’inizio del primo modulo e non saranno più 
attivi dopo la fine dello stesso. La votazione sarà anonima. 
 

1) per i Consigli di Classe gli alunni eleggeranno due rappresentanti 
- possono votare tutti gli alunni della Classe 
- tutti gli alunni della classe sono eleggibili 
- si può esprimere una preferenza 
 

2) per la Consulta Provinciale gli alunni eleggeranno un rappresentante 
- possono votare tutti gli alunni 
- si può esprimere una preferenza 
 

Il Comitato Elettorale, il giorno dopo le votazioni, procederà allo spoglio delle schede per le 
elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta. 
Successivamente compilerà i relativi verbali e procederà alla proclamazione degli eletti nei 
Consigli di Classe e nella Consulta. 



Per i Consigli di Classe i risultati delle votazioni saranno pubblicati su Classroom dai rispettivi 
Tutor di Classe che riceveranno le informazioni attraverso email istituzionale. 
Per la Consulta i risultati delle votazioni saranno affissi in bacheca. 
 
 

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI PER I GENITORI: 27/10/2022 
 

Le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe hanno luogo sulla base di 
un’unica lista comprendente tutti gli elettori della Classe 
Saranno costituiti due seggi: 
1) Plesso Via Ugo Bassi: 27/10/2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
2) Plesso Viale Giostra: 27/10/2022 dalle ore 17,00 alle 19,00 
Nel plesso di Via Ugo Bassi le votazioni si svolgeranno nelle aule che saranno individuate con 
successiva circolare, dopo una breve assemblea dei Genitori. 
Nel plesso di Viale Giostra le votazioni si svolgeranno in aula magna, dopo una breve 
assemblea dei genitori. 
 

per i Consigli di Classe i Genitori eleggeranno due rappresentanti 
- tutti i Genitori della Classe possono votare 
- tutti i Genitori della Classe sono eleggibili 
- si può esprimere una preferenza 
 

Terminate le votazioni, il seggio procederà allo spoglio delle schede relative alle elezioni dei 
Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe; proclamerà gli eletti che hanno ottenuto il 
maggior numero di preferenze e riporterà tutti i risultati nell’apposito verbale. 
 

 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
  

 


