
 

 
 

 

 

 

Alle famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

Sito Web 
 

OGGETTO: indizione elezioni Organi collegiali di durata annuale – A.S. 2022/2023 

Componente genitori e studenti nei consigli di classe e componente alunni nel Consiglio    di 

Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

Vista la Circolare Min. prot.n. AOODGOSV24462 del 27/09/2022; 

 
INDICE 

 
Le Elezioni degli Organi collegiali di durata annuale – A.S. 2022/2023 Componente genitori e 

studenti nei consigli di classe e componente alunni nel Consiglio di Istituto. 





MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Giorno 28 ottobre 2022, la mattina voteranno gli studenti dalle ore 9.30 alle 13.30; nel pomeriggio 

i genitori dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Le assemblee dei genitori saranno svolte PER CIASCUNA CLASSE, DALLE ORE 16,00 

ALLE ORE 16.30. 

Per ciascuna classe deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti 

dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

Il docente coordinatore di classe supporterà i genitori nelle operazioni di voto. 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Fiduciario del plesso 

provvederà a costituire un seggio unico tra più classi. 

Le votazioni si terranno in ciascun plesso scolastico. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. I verbali saranno 

riconsegnati al termine delle operazioni al Referente della Commissione Elettorale di ciascun 

plesso. Il Referente della Commissione elettorale di plesso trasferirà la documentazione 

sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 11,30 del 29 ottobre c.a. 

 
Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le  

veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di 

identità. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza i genitori che hanno più figli in più classi votano per 

l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 



ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE   

Giorno 28 ottobre 2022 alle ore 9.30 gli studenti, coordinati dal docente della seconda ore, si 

riuniscono in assemblea nella propria classe, il docente informa circa i diritti e i doveri del 

rappresentante di classe* e indica come costituire il seggio. Alle ore 10.00 si procede alla 

votazione.  

Al termine, gli scrutatori procederanno allo spoglio e compileranno il verbale. Il docente presente 

raccoglierà tutto il materiale nell’apposita busta e lo consegnerà al docente responsabile della 

Commissione Elettorale e si riprenderanno le lezioni. 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Giorno 28 ottobre 2022 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 gli studenti , accompagnati dal docente 

dell’ora, si recheranno presso l’Aula Magna per ottemperare al diritto di voto ,terminate le 

operazioni di voto gli alunni rientreranno nelle proprie classi e riprenderanno le lezioni.  

Alle ore 13,30 si chiuderanno le operazioni di voto e si procederà allo spoglio delle schede. 

Il seggio sarà formato da due scrutatori, un presidente e un segretario, nominati dalla 

COMMISSIONE ELETTORALE. 

POSSONO ASSISTERE ALLO SPOGLIO SOLO I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE 

NOMINATI DAL PRESENTATORE DELLE LISTE E IL DOCENTE RESPONSABILE 

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. LE SEDI , DEL LICEO E DELL’IPSEOA 

DOVRANNO FAR PERVENIRE, PRESSO LA SEDE CENTRALE, IL VERBALE DEI 

RISULTATI DI VOTO ENTRO LE ORE 14,00. 

AL TERMINE SARA’ REDATTO IL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO. 

 
 DIRITTI E DOVERI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Diritti 

Il rappresentante di classe 

 ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e ad essere ascoltato e rispettato dai propri 

compagni; 
 sentito il parere dei compagni può decidere quando convocare le assemblee di classe 

(delle quali deve stendere un accurato verbale) predisponendo un ordine del giorno; 
 ha diritto a richiedere l’assemblea di classe una volta al mese seguendo le modalità 

previste dal Dirigente Scolastico; 
 ha diritto a richiedere e ottenere servizi e materiali necessari all’attività scolastica; 
 ha il diritto di sospendere l’assemblea, nel caso in cui non ci sia un regolare svolgimento e 

chiedere che la classe riprenda l’attività didattica; 
 ha diritto a partecipare alle assemblee a cui è convocato. 

Doveri 

Il rappresentante di classe 

 deve mantenere un comportamento adeguato alle situazioni ed essere un modello per la 

classe; 
 deve ascoltare e portare rispetto ai docenti, al personale A.T.A. e ai compagni ed aiutare chi 

è in difficoltà; 
 deve partecipare al corso di formazione per i rappresentanti, ai Consigli di classe e a tutte le 

altre riunioni alle quali è invitato; 



 nei Consigli di classe deve essere il portavoce dei compagni con i professori in merito a 

problemi di carattere didattico; 
 deve riportare alla classe tutto ciò che viene detto ai vari incontri e assemblee a cui 

partecipa; 
 prima dei Consigli di classe deve richiedere le Assemblee di classe secondo le modalità 

previste e nominare un segretario che curi la stesura dettagliata del verbale delle 
assemblee; 

 deve sapere gestire le assemblee di classe richiedendo attenzione e partecipazione ai 
compagni, che hanno il dovere di assistere all’assemblea senza allontanarsi dall’aula; 

 deve contribuire, insieme ai compagni, a mantenere unita la classe e ad appianare i 

problemi promuovendo dibattiti. 

 
 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Giorno 28 ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 i genitori potranno recarsi a scuola, nelle tre 

sedi diverse dell’Istituto, per riunirsi in assemblea ed esprimere il proprio voto. 

 

LISTE DEI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere: ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 
20 “presentatori di lista”. 
I moduli per la presentazione delle liste dei candidati saranno disponibili in Segreteria Didattica. 
Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 
Commissione elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. 
Le liste vanno presentate entro le ore 12.00 di martedì 18 ottobre 2022 ad uno dei membri della 
Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari e redatte su appositi moduli reperibili in 
segreteria didattica. Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della 
candidatura e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione 
delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da membro 
della Commissione elettorale a ciò delegato); occorre esibire documento valido di riconoscimento. 
L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di 
riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione.  
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere 
presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale. 
Si invitano gli studenti ad individuare nomi di lista e motti consoni all’ambiente scolastico ed 
educativo. 
I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 
candidati. 
PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei candidati a 
partire dal 20 Ottobre 2022, secondo il calendario e le modalità che saranno indicate dalla 
Commissione elettorale. 
Per  l’affissione dei programmi elettorali saranno concordati con la Commissione elettorale 
spazi adeguati. 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti al CONSIGLIO DI ISTITUTO: 
− Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 



− Non è possibile il voto per delega. 
− Sono eleggibili solo i candidati. 
− Vengono eletti quattro rappresentanti 

− Si esprimono due preferenze. 

 

SI RACCOMANDA 

 

A TUTTO IL PERSONALE PRESENTE, DOCENTE E ATA, DI VIGILARE AFFINCHE’ 

TUTTE LE OPERAZIONI SI SVOLGANO CON ORDINE E CORRETTEZZA, IN OGNI 

MOMENTO DELLA GIORNATA E IN OGNI SPAZIO SCOLASTICO; 
 

AGLI STUDENTI, DI PRENDERE CON SERIETA’ UN MOMENTO IN CUI ESSI STESSI 

SONO PROTAGONISTI E DI COMPRENDERE L’IMPORTANZA DI RAPPRESENTARE I 

PROPRI COMPAGNI SIA IN CLASSE CHE NELL’INTERO ISTITUTO; 
 

AI GENITORI, DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE A QUELLO CHE E’ UN MOMENTO 

IMPORTANTE DELLA VITA SCOLASTICA DEI PROPRI FIGLI, RAFFORZANDONE 

COSI’ IL SENSO DI APPARTENENZA E DI CONSAPEVOLEZZA. 
 

A TUTTI, DI UTILIZZARE, ALMENO NEI MOMENTI DI AGGREGAZIONE, LE 

MASCHERINE E GLI ALTRI ACCORGIMENTI UTILI A CONTRASTARE LA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19 CHE, PURTROPPO, IN QUESTO PERIODO COLPISCE 
MOLTE PERSONE. 

 

Nel consueto spirito di collaborazione, volto a garantire agli studenti un ambiente sereno, 

stimolante e formativo, si confida nel supporto di tutti gli utenti e si inviano 
 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 

comma 2 del D.Lg 93/1993 


