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SEDE 

 

CIRCOLARE N. 43 

 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s 2022/2023 

 

Il Dirigente scolastico 

Indice 

Le elezioni in data Venerdi 14 Ottobre 2022: 

- Per il rinnovo dei rappresentanti di genitori ed alunni nei consigli di classe 

- Per il rinnovo di rappresentanti degli alunni del consiglio d’ Istituto 

- Per il rinnovo della consulta studentesca 

 

Indicazioni operative 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto e nella 

Consulta Provinciale 

Venerdi 14 Ottobre 2022 le lezioni inizieranno regolarmente alle ore 07.50 

⮚ Nelle ultime due ore previste del proprio orario delle lezioni, ogni classe terrà l’assemblea alla 

presenza del docente in servizio 

⮚ Al termine dell’assemblea, in ogni classe, verrà costituito un seggio composto dal presidente 

e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, scelti tra gli alunni 

⮚ Il presidente del seggio curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per 

eleggere non solo i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe, ma anche nel 

Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale 
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⮚ Terminate le operazioni e redatto il verbale di scrutinio, i membri del seggio consegneranno 

il materiale elettorale alla Commissione elettorale nella sala lettura dell’Istituto. 

⮚ Le classi usciranno regolarmente, non prima del normale orario di uscita previsto 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nell’Organo di Garanzia 

Venerdi 14 Ottobre 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, si terrà un incontro dei genitori con i 

docenti coordinatori di classe che illustreranno le modalità di votazione. 

⮚ Dalle ore 15.30 si terrà un’assemblea dei genitori, per consentire il dibattito preliminare allo 

svolgimento delle elezioni 

⮚ Al termine dell’assemblea avverrà l’insediamento del seggio composto dal presidente e da 

due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, designati fra gli elettori delle assemblee 

di classe. 

⮚ Il presidente del seggio curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per 

eleggere i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe (si possono esprimere due 

preferenze) 

⮚ Le votazioni termineranno alle ore 17.30. Nel caso in cui, per l’esiguità degli elettori, non 

fosse possibile costituire il seggio di una o più classi, gli elettori potranno votare presso il 

seggio di un’altra classe, avendo trasferito al suo Presidente i relativi plichi elettorali. 

⮚ Subito dopo la chiusura dei seggi si procederà allo scrutinio delle schede ed alla 

proclamazione degli eletti. Terminate le operazioni e redatto il verbale di scrutinio, il materiale 

sarà consegnato alla commissione elettorale nella sala lettura dell’Istituto. 

Norme comuni e procedure per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio 

d’Istituto e nella Consulta provinciale di Napoli 

Le liste dei Candidati potranno essere presentate, secondo le modalità di legge, dalle ore 9.00 del 

28/09/2022 alle ore 12.00 del 10/10/2022 ai professori: Izzo - D’Oriano. I modelli per la 

presentazione delle liste saranno disponibili presso la postazione del collaboratore scolastico al primo 

piano. 

Si ricorda che ciascun elettore può esprimere due preferenze per le elezioni dei rappresentanti degli 

Studenti nel consiglio d’Istituto, mentre può esprimere una sola preferenza per l’elezione dei 

rappresentanti nella consulta Provinciale. 

Norme comuni e procedure per le elezioni dei rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei 

Consigli di Classe 

Si ricorda che 

● Le elezioni hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente 

tutti gli elettori in ordine alfabetico 

● Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza 

● Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di 

classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 
 

 


