
                                                              

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 55  del   29/09/2022 

 

                                                                                                         Ai Docenti 

Ai genitori 

         Al personale non docente  

                                                                                                          Agli studenti 

                                                                                                          All’albo del Sito Web 

 

 

 

Oggetto: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI; CARICHE ANNUALI 

 

 Elezioni dei rappresentanti alunni nei   Consigli di classe  

 Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

 Elezioni rappresentanti alunni nel    Consiglio d’istituto 

 Elezioni rappresentanti alunni nel                         Comitato studentesco 

 

Le elezioni degli studenti nel C.I., non essendo previsto il rinnovo del C.I., avverranno secondo la 

procedura semplificata prevista dagli art 21 e 22 della O.M. 215 /91. 

 

Le modalità di  svolgimento delle assemblee e delle elezioni 

componente ALUNNI - carica annuale sono le seguenti: 

a) Elezioni Rappresentanti CONSIGLI di CLASSE 

b) Elezioni rappresentanti Consiglio d’Istituto 

c) Elezioni rappresentanti alunni nel Comitato studentesco 

 

Il giorno venerdì 21 ottobre 2022 è indetta l’assemblea degli studenti delle diverse classi 

dell’istituto alla  5° e alla 6° ora di lezione del mattino. 

Ciascuna assemblea si svolgerà nell’aula della classe. 

Il docente in servizio alla 5 ° ora è il Presidente dell’assemblea ed inizierà le operazioni elettorali. Il 

docente in servizio alla 6° ora è nominato vicepresidente dell’assemblea e sostituirà il presidente 

secondo il normale orario di servizio, portando a termine le operazioni elettorali. 

In ogni classe il docente presidente dell’assemblea individuerà fra gli studenti il segretario della 

stessa che redigerà il verbale di quanto discusso. 

 

 

L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente: 

 Individuazione dei candidati a rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe  –  TUTTI 

gli studenti della classe sono ELEGGIBILI (DUE eletti); 

 Indicazioni delle modalità delle elezioni da parte del presidente dell’assemblea; 

 Analisi di eventuali problemi della classe; 

 Indicazione delle modalità delle elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di 

Istituto (4 eletti) con il sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del DPR 31 maggio 

1974 n° 416; 
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 Svolgimento delle elezioni. 

 

A conclusione delle discussione si svolgeranno le elezioni e verranno insediati i seggi. 

Le procedure di votazione comporteranno: 

a. Individuazione di uno/a studente/ssa con funzioni di presidente del seggio; 

b. Individuazione di due studenti/sse con funzioni di scrutatori di cui uno con funzione di 

segretario per la compilazione del verbale (modello distribuito dalla segreteria didattica); 

c. consegna delle schede elettorali per: 

 elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe (scelto fra i nominativi 

individuati  nell’assemblea) 

 elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto (scelti fra i nominativi della lista); 

 

avvio delle votazioni a scrutinio segreto: 

 n° preferenze da indicare nella scheda (colore BIANCO) Consiglio di Classe UNA ; 

 n° preferenze da indicare nella scheda (colore GIALLO) Consiglio d’Istituto DUE; 

d. spoglio delle schede, solo per i consigli di classe, 

e. redazione del verbale con i nominativi e i voti conseguiti da ciascun candidato per le diverse 

elezioni. 

 

Al termine, i verbali e le schede scrutinate saranno consegnati a cura del Docente presidente 

dell’Assemblea di classe, alla commissione elettorale, presso le segreterie didattiche presso le due 

sedi dell’Istituto. 

 

I verbali prestampati, disponibili in segreteria didattica, saranno ritirati dai docenti presidenti 

delle assemblee di classe il giorno stesso dell’assemblea, prima dell’inizio della stessa. 

Per i docenti stessi sono disponibili presso la segreteria didattica copie degli articoli che regolano le 

modalità di svolgimento delle elezioni. 

 

Il  Dirigente invita gli studenti a presentare, dalle ore 8.00 alle ore 12.00,  nel periodo dal 5 al 6 

ottobre 2022,  presso la segreteria didattica di via Fabiani, le liste per: 

 

 l’elezione dei rappresentanti degli studenti  nel CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Ogni lista  può contenere un numero di candidati fino al massimo del doppio degli eletti. Quindi 

ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di n° 8 candidati per il Consiglio  deve essere 

avvalorata dalla firma di n° 20 studenti non inclusi fra i candidati. 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente. 

 

Ciascun lista, contrassegnata da numero arabo progressivo, deve indicare per ogni candidato: 

 il cognome, il nome, luogo e data di nascita; 

 la dichiarazione di accettazione; 

 la dichiarazione, da parte dei candidati, di non far parte, né di aver intenzione di far parte di 

altre liste dello stesso consiglio di istituto. 

 

I moduli per la presentazione delle liste possono essere richiesti presso la segreteria didattica di 

via Fabiani. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

Nel periodo dal 19/10 al 20/10 è consentito agli alunni candidati di effettuare attività di 

propaganda elettorale nelle classi, dopo averne concordato le modalità con la Presidenza, per la 

presentazione dei programmi.  



 

Il giorno venerdì  28 ottobre  p.v. alla quinta e sesta ora di lezione (dalle ore 11.20 alle ore 

13.00) i rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio di Classe eleggeranno il COMITATO 

STUDENTESCO (4 alunni del triennio + 2 alunni del biennio). Le preferenze che potranno essere 

espresse in queste votazioni sono: 

DUE per gli alunni del triennio 

UNA per gli alunni del biennio. 

 

La Commissione elettorale il giorno 28 ottobre p.v. passerà da ogni classe e farà votare i due 

rappresentanti eletti nei c.d.c.,  per il comitato studentesco. 

 

 

                                                           Firmato   

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO) 

 

 


