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Sito 

Al Personale tutto 

Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti  

      Alle Studentesse e agli Studenti    

Alla Commissione Elettorale  

 

Oggetto: A.S. 2022/2023. Indizione Elezioni:  

1. Mercoledì 12 Ottobre 2022 e incontro scuola-famiglia  

 

 Consigli di classe: per i Rappresentanti Genitori 

 Consigli di classe: per i  rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti 

 Consiglio di istituto:  per i  rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti 

 Consulta provinciale: per i  rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti (informativa) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA    l’O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO    il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, parte I, titolo I; 

VISTI   gli esiti del C.D. e C.I. (C.D. n.1  del 2 settembre 2022, punto n. 7 ; C.I. n. 1 del 2 Settembre 

2021, punto 5); 
ATTESA     la    nota  del M.I.. per l’a.s. 2022/2023,  

 

INDICE 

Le Elezioni indicate in oggetto  

 

Articolazione e specifica  

Genitori 
Elezioni Mercoledì 12 Ottobre 2022  pomeriggio,  

 
 Tipologia elezioni Data e orario  Luogo per  

Istruzione 

Tecnica 

Luogo per 

Istruzione 

Professionale 

(ipseoa) 

Annotazioni 

1 Biennio 
Area Genitori: 

Rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli di 

classe (elezione annuale) 

Mercoledì 12 Ottobre  
pomeriggio, ore 14:30 assemblea  

Votazioni ore 15:00/17:00 

 

Sede 

Centrale  

nelle 

singole 

classi 

Sede 

Succursale 

nelle singole 

classi 

Sono ammessi 

all’incontro soli i 

genitori  

1 Triennio 
Area Genitori: 

Rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli di 

classe (elezione annuale) 

Mercoledì 12 Ottobre  
pomeriggio, ore 17:00 assemblea  

Votazioni ore 17:30/19:30 

 

Sede 

Centrale  

nelle 

singole 

classi 

Sede 

Succursale 

nelle singole 

classi 

Sono ammessi 

all’incontro soli i 

genitori  
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Studentesse e Studenti 

Elezioni Mercoledì 12 Ottobre 2022  mattina 

 

 Consigli di classe: per i  rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti : elezione annuale; 

 Consiglio di istituto:  per i  rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti: elezione annuale; 

presentazione liste entro Sabato 8 Ottobre 2022, ore 9,0, direttamente alla commissione elettorale, presso sede centrale  

 Consulta provinciale: per i  rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti: già in carica fino 

ad agosto 2023 (Di Micco Raffaele VA e Angelino Luisa cl IV F3) 

 
2 Area Studenti:  Mercoledì 12 Ottobre 

2022  mattina 

Ore 8:00/8:30 assembla di classe  

Ore  8:30/9:00 votazioni   

Ore  9:00/9:30 spoglio solo 

rappresentanti di classe  

 

Sede 

Centrale  

nelle 

singole 

classi 

Sede 

Succursale 

nelle singole 

classi 

Conduzione 

delle 

operazioni 

Docente di 

turno 
 

Non candidabili gli 

studenti destinatari 

di note e 

provvedimenti.. 

Decadenza in caso 

di provvedimenti in 

itinere 

 

Disposizioni per lo spoglio per i rappresentanti nel Consiglio di Istituto  

 ore 9:00: la commissione elettorale ritirerà l’urna relativa alla votazione dei rappresentanti nel  

Consiglio di istituto degli studenti. 

Ulteriori specifiche 

 

Le Elezioni Area Genitori:  

 l’assemblea sarà presieduta dai coordinatori di classe.  

 Le votazioni saranno precedute da assemblee specifiche; le studentesse e gli studenti non 

potranno partecipare all’incontro. 

 Ordine del giorno (per i Genitori) 
1. Discussione e costituzione del seggio elettorale; presentazione delle linee programmatiche e 

piani didattici cura dei coordinatori di classe; 

2. svolgimento delle operazioni di voto. 

Subito dopo l’assemblea, saranno insediati i seggi  elettorali composti  da n. 3 unità (n. 3 genitori), di 

cui 1 assumerà la funzione di Presidente e gli altri 2 da scrutatori).  

 I seggi resteranno aperti per la durata di due ore.  Lo spoglio delle schede avverrà al termine delle 

operazioni di voto. 

Tutti i Genitori, sono invitati a partecipare per il giusto ed opportuno contributo alla gestione 

democratica della comunità scolastica per una sempre più serena e positiva collaborazione. 

Tale occasione sarà utilizzata anche quale primo colloquio scuola/famiglia  

Precisazioni:  

 resta inteso che il coordinatore, all’atto dell’informativa per le elezioni, presenterà 

l’andamento disciplinare e didattico della classe.  

 

Area Studentesse e Studenti   

 Le studentesse e gli studenti in autonomia, nomineranno il Presidente, il segretario e due 

scrutatori.  

 I rappresentanti di classe da eleggere sono n.2;  

 preferenze che si possono esprimere n.1;  

 tutti possono essere eletti;  

 a parità di voti, si procederà al sorteggio.  

Dopo le operazioni, che si realizzeranno in classe, le lezioni scolastiche proseguiranno regolarmente.  

 

Nota 2 per gli Studenti nel consiglio d’Istituto. Modalità  per esercitare il voto: le studentesse e gli 

studenti  interessati  eserciteranno il voto sempre in classe. 
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 Gli studenti da eleggere nel consiglio d’Istituto sono n.4 (con carica annuale);  

 preferenze che si possono esprimere n. 1;  

 tutti possono essere eletti;  

 a parità di voti, si procederà al sorteggio.  

Precisazione 1 : lo spoglio dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto dovrà essere realizzato dalla 

Commissione Elettorale. 

Precisazione 2 : la Commissione, verificata la legalità delle operazioni, contestualmente, sottoscriverà le 

liste e le affiggerà all’ALBO web. 

Disposizioni tecniche organizzative 

Vista la complessità delle operazioni, tutti i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi ( di 

turno pomeridiano) saranno in servizio fino alla conclusione dei lavori (come straordinario)  

 

I propri Collaboratori e lo staff. e i Coordinatori di classe, si adopereranno per l’apposita 

comunicazione alle Studentesse e gli studenti e realizzeranno tutte le operazioni di supporto nella giornata 

delle elezioni, fino alla consegna, dei risultati agli Assistenti Amministrativi.  

Sarà cura del DSGA e degli Assistenti Amministrativi predisporre la documentazione prima possibile.  

I Coordinatori specifici avranno cura di ritirare i plichi Lunedì 10 Ottobre  p.v., presso gli uffici di 

Segreteria (dalle ore 11:00). 

Commissione Elettorale 

 

 

Docenti: 

 
Assistente 

Amministrativo 

Genitori  Componente 

Studentesca: 

Caprio Raffaella 

D’Angelo Bruno 

 

 

D’Avanzo Maria  

 

Messina Maria 

 (madre studente La Montagna 

Vincenzo, classe V G) 

Alba Arcangelo V G 

                   

 Sabato 24 Settembre 2022: tutti i docenti della I ora, illustreranno la circolare alle 

studentesse e studenti.  

 Supporto alle studentesse e agli Studenti: docenti Cascella e Foglia   

 

Buon Lavoro 
 

       Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
 


