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Prot. N°  4759 I.7     del 06.10.2022                                

                                                                                                              All’ Albo dell’istituto   

Alla Commissione elettorale  

                                                                                                              Al Personale Docente  

Ai Collaboratori del Dirigente  

Agli Alunni  

Al DSGA  

Agli uffici di segreteria  

Ufficio Alunni  

Al personale Ata  

Alle famiglie  

sedi 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche. Rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei  

Consigli di Classe a.s. 2022/2023.  

Il Dirigente Scolastico  

Vista la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991  

Vista la Circolare del MIUR n. 18  del 7.09.2015,  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 22.09.2022 

Vista la circolare dell’USR Calabria del 5 ottobre 2022 prot. 19777 

                                                               indice  

le elezioni scolastiche annuali per il rinnovo della componente alunni e genitori negli Organi 

Collegiali di Istituto per l'a.s. 2022/23 che si svolgeranno secondo il calendario seguente.  

Rappresentanti di classe.   Sabato 22 OTTOBRE 2022  

 Studenti – mattina: assemblea di classe (8,30-9,30); votazione dei rappresentanti di classe (9,30-

10,30). Alle 10,30 si riprenderanno regolarmente le lezioni. 

Genitori – pomeriggio: assemblea genitori (15:00-16:00); votazione dei rappresentanti (16:00-

18:00).  



Tutti gli studenti dovranno eleggere due studenti/studentesse per ciascun Consiglio di Classe.         

L’elezioni delle rappresentanze studentesche negli OO.CC. sopra indicati si svolgeranno in 

presenza, congiuntamente nella stessa giornata e nelle singole classi, al termine dell’assemblea della 

classe .  

ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE    IN PRESENZA                                                  

Per il corretto svolgimento delle elezioni, si ricorda quanto segue:                                                                          

• Gli studenti di ogni classe dovranno procedere all’elezione di due propri rappresentanti nel  

Consiglio di classe, esprimendo una sola preferenza;                                                                                     

• Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 

della proclamazione, al sorteggio;      

• Il ritiro del materiale elettorale, alla fine delle elezioni, sarà effettuato a cura del 

coordinatore di classe che lo consegnerà alla Commissione elettorale.  

Gli insegnanti in servizio e in orario nelle rispettive classi, che hanno l'obbligo della vigilanza, 

seguiranno gli studenti affinché utilizzino al meglio i momenti di confronto e discussione, 

chiarendo le modalità di funzionamento degli OO. CC. della Scuola e richiamando gli impegni di 

partecipazione responsabile e costruttiva che gli stessi richiedono a tutti coloro che ne fanno parte.   

ELEZIONE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE   

Ogni assemblea dei genitori della classe dovrà essere coordinata dal docente coordinatore del 

Consiglio di classe; si forniscono di seguito alcune indicazioni essenziali per il corretto svolgimento 

delle elezioni:  

• Le procedure elettorali si apriranno con una assemblea dei genitori, della durata di un'ora, 

dalle ore 15:00, coordinata dai docenti coordinatori e finalizzata a chiarire il ruolo delle 

famiglie nel funzionamento degli OO. CC. e nella vita della scuola;  

• Al termine dell’assemblea si insedierà il seggio elettorale, che inizierà le operazioni di voto  

dalle ore 16:00 alle ore 18:00  

• Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste di Istituto;  

• I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi 

frequentate dai propri figli;  

• Dovranno essere eletti n. 2 genitori in ogni Consiglio di classe;  

• Ogni genitore può esprimere una sola preferenza;  

• Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 

della proclamazione, al sorteggio.  

  

Tutta la documentazione (, verbali delle operazioni di voto e scrutinio, schede ecc.) è disponibile 

presso la segreteria.  

  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Graziano Di Pasqua  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


