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  COMUNICAZIONE N. 38 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Alla Commissione elettorale 

 

Bronte, 02/10/2022 

 

 

Oggetto:  Decreto di indizione delle Elezioni degli Organi Collegiali – Componente genitori nei        

Consigli di classe e studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella 

Consulta Provinciale 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto L.gs. n. 297 del 16/04/1994 nella parte riguardante le norme 

sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 04/08/1995, n. 293 

del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 

05/06/1991; 

VISTA la C.M. n. 24462 del 27/09/2022 avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica - a. s. 2022/2023”; 

VISTA la C.M. n. 3050 del 26/09/2022 avente ad oggetto “Elezioni suppletive/surroghe degli studenti 

nella Consulta provinciale a.s. 2022/2023 biennio di riferimento 2021-23; 

VISTO il proprio Decreto di nomina della Commissione elettorale prot. n. 9097 del 14/10/2021; 

CONSIDERATO che è necessario procedere con l’elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti 

in seno ai Consigli di Classe e dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto ed alla 

Consulta provinciale sezione suppletiva, 

 
DECRETA 

l’indizione, in ciascuna delle due sedi, delle assemblee dei genitori e degli studenti delle singole classi di 

questa Istituzione scolastica per procedere alle elezioni dei rappresentanti di ciascuna delle due predette 

componenti in seno ai Consigli di Classe e dei rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio di Istituto 

con procedura semplificata ed alla Consulta provinciale. 
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ELEZIONI STUDENTI 

 

Le assemblee degli studenti per l’elezione dei rappresentanti di classe, al Consiglio di Istituto e alla Consulta 

si svolgeranno martedì 25 ottobre 2022 con le seguenti modalità: 

Corso diurno: 

ore 10.45 – 11.35 assemblea di classe 

ore 11.35 – 12.25 operazioni di voto 

 

Al termine delle operazioni di voto e comunque non prima delle ore 12.25 le  classi saranno  licenziate. 

 

Corso serale: 

ore 19.00 – 20.00 assemblea e operazioni di voto 

 

Si provvederà a costituire le assemblee degli studenti eleggendo un presidente ed un segretario (fra gli stessi 

studenti). Le assemblee si terranno all’interno delle aule assegnate a ciascuna classe con la vigilanza dei 

docenti in orario di servizio.  

Esaurita la discussione assembleare e chiuso il relativo verbale, si procederà alle votazioni tramite Modulo 

Google secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Commissione elettorale. 

A seguire la stessa Commissione procederà alla verifica delle votazioni provenienti da tutte le classi delle due 

sedi, alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza nonché alla proclamazione degli eletti ed alla trasmissione 

tempestiva alla Dirigenza dei verbali con i risultati delle votazioni. 

Sulla base dei risultati trasmessi dalla Commissione elettorale, il Dirigente scolastico nominerà gli eletti con 

proprio decreto. 

 

LISTE 

Ciascuna lista per il Consiglio di Istituto e per la Consulta provinciale deve essere contraddistinta da un numero 

romano riflettente l’ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

Essa può comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere, dovrà essere firmata da almeno 20 alunni e 

potrà essere presentata alla Commissione elettorale dalle ore 9.00 di mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 12.00 

di lunedì 10 ottobre 2022. 

Con comunicazione successiva si renderanno note le modalità e le tempistiche di illustrazione dei programmi 

dei candidati a tutti gli elettori. 

Si precisa che ciascun candidato al Consiglio di Istituto ed alla Consulta dovrà predisporre un programma 

elettorale afferente alla propria lista, registrarlo al protocollo d’Istituto e presentarlo agli elettori articolandolo 

per punti ed obiettivi. Non saranno ammessi candidati che non illustreranno alla comunità scolastica un valido 

programma elettorale. 
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PREFERENZE  

Consiglio di classe diurno – Ogni elettore può esprimere una preferenza e si eleggono due studenti 

rappresentanti per l’a.s. 2022/23 

Consiglio di classe serale – Ogni elettore può esprimere due preferenze e si eleggono tre studenti rappresentanti 

per l’a.s. 2022/23 

Consiglio di Istituto  – Ogni elettore può esprimere due preferenza e si eleggono quattro studenti rappresentanti 

per l’a.s. 2022/23 

Consulta provinciale (elezione suppletiva) – Ogni elettore può esprimere una preferenza e si elegge uno 

studente rappresentante per l’a.s. 2022/23. 

 

 

ELEZIONI GENITORI 

 

Le assemblee dei genitori per le elezioni dei rappresentanti di classe avranno luogo martedì 25 ottobre 2022  

In presenza del docente coordinatore di classe e del segretario che illustreranno la programmazione generale 

di classe, analizzeranno eventuali prime problematiche nel rispetto della privacy ed informeranno sulle 

modalità di espressione del voto. 

L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa 

da parte del docente a ciò delegato, che la presiede, procederà alla elezione dei rappresentanti e si svolgerà con 

le seguenti modalità: 

 ore 15.30-16.30 assemblee dei genitori distinte per singole classi; 

 ore 16.30 costituzione del seggio elettorale e inizio delle votazioni dei rappresentati nei Consigli di 

classe; 

 ore 17.30 chiusura del seggio, operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti 

 

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

Le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di classe avranno luogo per ciascuna componente con il 

sistema maggioritario sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori. 

Il seggio sarà costitutivo da tre componenti dell’assemblea, dei quali uno svolgerà le funzioni di presidente 

e due di scrutatori. 

Dei due scrutatori uno svolgerà le funzioni di segretario e stenderà apposito verbale. Le assemblee saranno 

presiedute dai docenti coordinatori di classe. 

Ogni elettore può esprimere una preferenza e si eleggono due rappresentanti per l’a.s. 2019/2020. 

Per ogni classe vi sarà la lista dei genitori della stessa; i genitori apporranno la propria firma sull’elenco di 

classe dove saranno annotate eventuali assenze. 

Dopo le operazioni di scrutinio, a cura dei componenti del seggio elettorale, sarà redatto il verbale con il 
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nome dei genitori che hanno riportato voti e con l’indicazione di quelli proclamati eletti nel Consiglio di 

classe. 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito 

dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve 

essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale. 

 

 

Si allega “Guida alle elezioni degli organi collegiali” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firmato digitalmente 
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