
Circolare n° 091
Ai Docenti

Ai docenti coordinatori di classe
Agli Alunni
Ai Genitori

Al personale ATA
Al DSGA per gli atti di competenza

Oggetto: Elezioni Scolastiche organi collegiali corso diurno e serale

❖ Rinnovo rappresentanti Genitori e Alunni nei Consigli di Classe A.S. 2022/2023

❖ Rinnovo Annuale Componente Alunni del Consiglio D'Istituto A.S. 2022/2023
❖ Elezioni suppletive degli studenti nella Consulta provinciale a .s. 2022/2023 biennio di

riferimento 2021-23

PROCEDURA ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI

a.s. 2022-2023

Il giorno 26 Ottobre 2022, si svolgeranno le elezioni della componente studenti nei
Consigli di Classe e nel pomeriggio l’elezione della componente genitori nei Consigli
di Classe .Il giorno 26 Ottobre 2022 le elezioni per la componente annuale studenti nel
Consiglio d'Istituto e della componente studenti nella Consulta Provinciale a .s.
2022/2023 biennio di  riferimento 2021-23, con le modalità di seguito elencate.

PROCEDURE DI VOTO

26 ottobre 2022

Nei Consigli di Classe è prevista la rappresentanza di N° 2 Genitori e N° 2 Alunni. Tutti
gli alunni e i genitori sono eleggibili.

COMPONENTE STUDENTI CORSO DIURNO:
➢ ore 8:00 i docenti della seconda ora ritirano una busta contenente il  materiale

(schede, verbali,…) relativo alle votazioni presso la   commissione elettorale di
plesso e presiederanno l'assemblea di classe;

➢ dalle ore 09:00 alle ore 10:00 assemblea di classe alla presenza del docente
dell’ora con:





● individuazione dei candidati per la carica di rappresentanti degli
studenti in seno al consiglio di classe per l’anno scolastico 2022/2023;

● individuazione all’interno dell’assemblea di classe, di un Presidente
e di due scrutatori;

● insediamento del seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori);
➢ dalle ore 9:00 alle 10:00 ciascuna classe provvederà a :

● votazione per la nomina dei due rappresentanti nel Consiglio di classe
(è valida una sola preferenza);

● scrutinio dei voti;
● verbalizzazione dei risultati.

I docenti della terza ora rimarranno in classe, vigileranno sul rispetto delle norme covid e
seguiranno le operazioni di scrutinio svolte dagli alunni fino alla compilazione del verbale e
consegnano la busta alla commissione elettorale del rispettivo plesso .

In caso di parità di voti riportati, si procederà al sorteggio per la formulazione della
gradua  toria dei candidati votati e la proclamazione degli eletti.

COMPONENTE STUDENTI CORSO SERALE:
➢ ore 16:30 i docenti della prima ora ritirano una busta contenente il  materiale

(schede, verbali,…) relativo alle votazioni presso la   commissione elettorale di
plesso e presiederanno l'assemblea di classe;

➢ dalle ore 16:30 alle ore 17:30 assemblea di classe con:
● individuazione dei candidati per la carica di rappresentanti degli

studenti in seno al consiglio di classe per l’anno scolastico 2022/2023;
● individuazione all’interno dell’assemblea di classe, di un Presidente

e di due scrutatori;
● insediamento del seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori);

➢ dalle ore 17:30 alle 18:30 ciascuna classe provvederà a :
● votazione per la nomina dei due rappresentanti nel Consiglio di classe

(è valida una sola preferenza), della  componente alunni consiglio
d'istituto(due preferenza) e consulta provinciale (è valida una sola
preferenza)

● scrutinio dei voti;
● verbalizzazione dei risultati.

I docenti della seconda ora seguiranno le operazioni di scrutinio svolte dagli alunni fino
alla compilazione del verbale e consegnano la busta alla commissione elettorale del
rispettivo plesso .

In caso di parità di voti riportati, si procederà al sorteggio per la formulazione della
gradua  toria dei candidati votati e la proclamazione degli eletti.



Gli studenti, ultimate le operazioni di voto, riprenderanno il regolare svolgimento
delle lezioni come da orario scolastico.

COMPONENTE GENITORI

Tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo (non è prevista la presentazione di
liste). Il voto è personale e segreto, non è ammesso voto per delega e può essere
espressa una sola preferenza con l’indicazione del cognome e nome del genitore
prescelto.I componenti del seggio avranno cura di garantire la libertà e la segretezza del
voto.
Gli elenchi degli elettori potranno essere integrati e/o corretti in caso di omissioni e/o errori.
Nel caso di contemporanea presenza nella stessa classe di due o più fratelli, i rispettivi
genitori hanno diritto ad esprimere un solo voto. I genitori che hanno figli in più classi
voteranno per i Consigli di altrettante classi.

Le elezioni della rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno con le
seguenti modalità:

● ore 16:00 – 17:00 Svolgimento assemblee di classe dei genitori,nelle aule di
appartenenza, in presenza del docente Coordinatore di classe che, dopo aver
illustrato brevemente le linee fondamentali della proposta di programma didattico
educativo, fornirà informazioni riguardanti le competenze e prerogative dell’Organo
Collegiale, scelta dei candidati e modalità di voto (O.M. n. 215 del 15/07/91 art. 21).
Individuazione dei candidati per la carica di rappresentanti dei genitori in seno al
consiglio di classe per l’anno scolastico 2022/2023;

● ore 17:00 - 18:00 Al termine dell’assemblea, si procederà alla costituzione del
seggio composto da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori che avranno
offerto la propria disponibilità. Costituito il seggio, si procederà alla votazione, allo
spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti riferiti alla rappresentanza dei genitori
nel Consiglio di Classe (è valida una sola preferenza).

In caso di parità di voti riportati, si procederà al sorteggio per la formulazione della
graduatoria dei candidati votati e la proclamazione degli eletti.



Laddove possibile, si costituirà un seggio per ogni classe. Si ricorda che per la costituzione
del seggio è necessaria la disponibilità di almeno 3 genitori per ciascun seggio (1
presidente + 2 scrutatori).

Nell'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.

In assenza di disponibilità dei genitori per la costituzione dei diversi seggi, è possibile
costituire un unico seggio per l’intero plesso  (1 presidente + 2 scrutatori) .

Elezioni rappresentanti degli alunni  nel consiglio di istituto e dei rappresentanti degli
alunni nella consulta provinciale corso diurno:

● Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza  non più di 2 preferenze per il
consiglio d’istituto;

● Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza e non più di 1 preferenza per la
consulta provinciale.

● Ore 8:15 - insediamento del seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori presso
ogni plesso) Il seggio sarà composto da  tre alunni

● dalle ore 8:30 alle ore 13:00 Votazione seggio mobile ,oppure le classi verranno
chiamate a turno e si recheranno, accompagnate dai rispettivi   docenti, nella
postazione del seggio per eleggere i rappresentanti nel Consiglio d'Istituto e consulta
provinciale .

● Ore 13:00 - Scrutinio dei voti e verbalizzazioni dei risultati

I dati di ogni plesso dovranno essere comunicati, tramite dei fiduciari di plesso e alla
Commissione elettorale.

Si precisa che la proclamazione degli eletti al consiglio d’istituto e alla consulta
provinciale sarà effettuata dalla commissione elettorale, mentre la proclamazione degli
eletti al consiglio di classe sarà effettuata dal seggio elettorale costituito dagli alunni di
ciascuna classe.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Lauricella

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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