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Circ. n. 17 
 

 
Agli Studenti 

Ai Genitori 

A tutto il Personale 

 

OGGETTO: Elezioni genitori e alunni nei Consigli di classe a.s. 2022/2023 

Elezioni alunni per il Rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione  – prot. n. 0027660 del 03/10/2022, 

relativa all’oggetto contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID- 

19; 

 

INDICE 

 

Le Elezioni componente genitori e alunni nei Consigli di classe ed Elezioni alunni per il Rinnovo 

del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2022/2023 per il giorno 25 ottobre 2022. 

 

Elezione dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe : 

Martedì 25 ottobre, alla prima ora a tutte le classi verrà consegnato il materiale elettorale. Il 

docente presente alla seconda ora presiederà l’assemblea degli studenti, illustrando agli stessi 

le funzioni dei rappresentanti all’interno dell’organo collegiale e il funzionamento dello stesso. 
Inoltre, avrà cura di compilare le pagg. 1 e 2 del verbale (relativo al consiglio di classe). 

Alle terza ora, dopo l’insediamento del seggio elettorale (composto da 3 studenti, uno con 

funzione di Presidente e due con funzioni di scrutatori), inizieranno le operazioni di voto. 

Ogni elettore dopo aver firmato sull’apposito elenco, riceverà la scheda elettorale. 

Il docente in servizio nella classe durante la terza ora vigilerà sulla corretta procedura delle 

operazioni di voto. 

Ciascuno studente può esprimere una sola preferenza indicando cognome e nome dello 

studente per il quale si desidera votare. I due candidati che ricevono più voti vengono eletti 

rappresentanti di classe. In caso di parità di voti i componenti del seggio elettorale effettuano 

un sorteggio. Al termine delle operazioni di voto, dopo lo scrutinio e la compilazione dei verbali 

e di ogni altro adempimento, il l docente della terza insieme ad un componente del seggio 

riconsegnerà tutto il materiale alla Commissione Elettorale presso Aula Lim. 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO STUDENTI (4 posti): 

Presentazione delle liste dei candidati: 

dalle ore 10:00 del giorno 14 ottobre sino alle ore 12:00 del giorno 17 ottobre, facendo 

riferimento ai docenti Marai e Mazza per la modulistica. 

Protocollo 0002806/2022 del 10/10/2022 
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Propaganda elettorale: 

dal giorno 17 ottobre al 21 ottobre 2022. 

 

 
Nomina seggi elettorali: 

20 ottobre 2022. 

 
Affissione all’albo: 

20 ottobre 

 

Si ricorda che: 

dopo le ore 12:00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate 

e pubblicherà all’albo della scuola l’elenco dei candidati. 
 

presentatori di lista, in calce alla stessa. La lista può comprendere un numero di candidati fino 

al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e deve essere presentata con 
firme autenticate dal Dirigente Scolastico. 

  quelli predisposti 
dall’Istituto. 

lista prescelta e può esprimere 2 preferenze tra i candidati della lista indicata, ponendo una 

croce sul cognome e nome degli studenti che si desidera votare. 

Vengono eletti quali rappresentanti nel Consiglio d’Istituto i quattro candidati con il maggior 

numero di preferenze delle liste che hanno ricevuto più voti. 
votazioni dovrà essere riconsegnato alla Commissione Elettorale presso 

Aula Lim. 

 

CDC GENITORI: 

La riunione dei genitori in assemblea e le operazioni di voto si svolgeranno in presenza. 

 

ASSEMBLEA: 

Martedì 25 ottobre alle ore 17:00, i coordinatori di classe presiederanno alla prima parte 

dell’assemblea coi genitori. 

L’assemblea è essenzialmente un momento di incontro e di aggregazione fra scuola e famiglia, 

quindi l’obiettivo dell’assemblea è quello di favorire la partecipazione dei genitori, chiarendone 

il ruolo nella vita scolastica. In quell’occasione si forniranno ai genitori le informazioni 

essenziali sull’organizzazione scolastica: le linee programmatiche dell’Offerta Formativa, la 

gestione democratica della scuola attraverso gli organi collegiali, il patto di corresponsabilità. 
Questa fase avrà termine alle ore 17:45 
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VOTAZIONE: dalle 18:00 alle 18:45 

Dopo la costituzione del seggio da parte dei genitori, composto da un Presidente e due 

scrutatori, si procederà con le operazioni di voto: il genitore deve solamente scrivere la classe 

di appartenenza ed esprimere una sola preferenza, indicando cognome e nome del genitore 

per il quale si desidera votare. I due candidati che ricevono più voti vengono eletti 

rappresentanti di classe. In caso di parità di voti i componenti della commissione elettorale 

effettuano un sorteggio. 
 

Note per gli elettori in presenza 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid- 

19. Il giorno 28 ottobre sarà cura della Commissione Elettorale affiggere all’albo l’elenco degli 

eletti. 

 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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