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Circolare n. 24 Pescara, 12 ottobre 2022. 

Agli studenti delle classi  

Ai genitori degli studenti delle classi  

Ai docenti delle classi 

Al personale Ata 

All’albo dell’Istituto 

Oggetto: elezioni aa.ss. 2022/2023 per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli 
di classe. Elezioni aa.ss. 2022/2023 per il rinnovo della sola componente Studenti nel Consiglio 
d’Istituto. Elezioni aa.ss. 2022/2023 per il rinnovo dei rappresentati nella Consulta provinciale degli 
studenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte Ia - Titolo Io, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 
sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 VISTA la nota ministeriale AOODGSV del 27/09/22 

INDICE 

per l’a.s. 2022/2023, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti nei consigli di classe 

 il giorno giovedì 27 ottobre 2022 per la componente studenti nei consigli di classe (due 
rappresentanti) 

 il giorno giovedì 27 ottobre 2022 per l’elezione di due rappresentanti degli alunni nella Consulta 
Provinciale. Ogni votante esprimerà un voto di preferenza da scegliere tra quelli risultanti dalle 
relative liste presentata entro i termini. 

 il giorno giovedì 27 ottobre 2022 per la componente genitori nei consigli di classe (due 
rappresentanti) 

E INDICE 

per l’a.s. 2022/2023, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto – componente studenti 

 il giorno di giovedì 27 ottobre 2022, per i quattro rappresentanti del Consiglio d'Istituto - 
componente studenti. 

A tal fine 

CONVOCA 
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 le assemblee di classe degli Studenti secondo le seguenti modalità: gli studenti svolgeranno le 
lezioni previste in orario per le prime cinque ore. Successivamente, alla sesta ora (ore 12,20) 
daranno inizio, classe per classe, alla prevista assemblea elettorale. Gli studenti, con l’introduzione del 
docente in orario il quale illustrerà la natura, le funzioni e la struttura dei consigli di classe, 
discuteranno i problemi di maggior interesse per la comunità scolastica. Al termine di tale dibattito 
(alle ore 12,50) su designazione del docente sarà costituito il seggio elettorale. 

Studenti Corso di Educazione degli adulti di secondo livello. Per il corso serale/mattutino dei 
percorsi EDA di 2^ livello le elezioni per i rappresentanti dei Consigli di Classe si svolgeranno con le 
stesse modalità sopraindicate nelle ultime due ore di lezione. 

 le assemblee dei Genitori degli studenti di tutte le classi secondo le seguenti modalità: i 
genitori dalle ore 15,00 alle ore 16.00 terranno le assemblee per ogni classe (o in caso di numero 
esiguo di genitori, un’assemblea unitaria che si svolgerà in Aula magna (palazzina B) alla presenza 
della D. S. o suo delegato e dei coordinatori di ogni classe. Al termine dovrà costituirsi il seggio 
elettorale composto da tre genitori (un presidente e due scrutatori) che procederanno con le attività di 
voto. Le votazioni avranno termine alle ore 18:00. A seguire si svolgeranno le operazioni di spoglio 
elettorale: tutto il materiale verrà riconsegnato in segreteria didattica a cura dei componenti il seggio 
elettorale. 

La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle 
elezioni della componente studenti nel Consiglio d’Istituto: 

PRESENTAZIONEDELLE LISTE: 

Consiglio di Istituto componente studenti e Consulta provinciale: 

I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti della componente 
alunni al Consiglio d’Istituto e le liste elettorali potranno essere presentate alla segreteria esclusivamente a 
partire dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2022 fino alle ore 12:00 del 20 ottobre 2022. 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista 
oltre che da un numero romano che sarà assegnato in base all’ordine di presentazione. 

 I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 
12,00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo della 
scuola l’elenco dei candidati. 

La stessa identica procedura si attuerà per la presentazione delle liste e delle candidature per le 
elezioni dei due rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. 

PROPAGANDA ELETTORALE 

 Dal 14 ottobre 2022 al 25 ottobre 2022, dietro richiesta da presentare alla Dirigente Scolastica e svolta 
nei tempi e modi autorizzati dalla stessa. 

VOTAZIONI STUDENTI: 
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

dalle ore 12.20 alle ore 14.00 di giovedì 27 ottobre 2022 con seggi presso ogni classe. 

Le classi: 

 Alle ore 12:20 si riuniscono in assemblea subito dopo l’appello dell’insegnante della sesta ora; 

 Alle ore 12:50 costituiscono il seggio e procedono alle operazioni di voto: 

 Quindi, entro max le ore 14:00, procedono a scrutinare le schede relative alle elezioni dei 
rappresentanti di classe degli studenti e a redigere il relativo verbale. 

N.B. Si raccomanda ai docenti di effettuare la opportuna vigilanza e, dove necessario, ausilio. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA 
PROVINCIALE 

Il giorno 27 ottobre 2022, si svolgeranno le votazioni per l’elezione di due rappresentanti degli 
alunni nella Consulta Provinciale. Ogni votante esprimerà un voto di preferenza da scegliere tra quelli 
risultanti dalle relative liste presentata entro i termini. 

Per le votazioni dei due rappresentanti degli studenti in seno della Consulta provinciale saranno 
istituiti 3 seggi itineranti che opereranno dalle ore 12.30 alle ore 13.10. 

 Nr. 1 seggio plesso A (aula Simulimpresa) 

 Nr.2 plesso B (piano terra) 

 Nr. 3 plesso B (primo piano) 

 Dalle ore 12.30 circa alle ore 13.10 votazioni 

 Dalle ore 13.10 in poi i tre seggi itineranti, ognuno per il proprio plesso o piano, ritireranno le 
schede votate e provvederanno al raggruppamento delle schede in aula Simulimpresa palazzina A 
(Seggio nr.1) per essere scrutinate e i risultati riuniti presso il seggio itinerante. I risultati saranno 
consegnati alla Commissione elettorale per la pubblicazione. 

Ultimate le operazioni di votazione e scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato in 
Segreteria alla Commissione elettorale. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Per le elezioni dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto saranno istituiti 3 
seggi itineranti che opereranno dalle ore 12.30 alle ore 13.10. 

 Nr. 1 seggio plesso A (aula Simulimpresa) 

 Nr.2 plesso B (piano terra) 

 Nr. 3 plesso B (primo piano) 

 Dalle ore 12.30 circa alle ore 13.10 votazioni 
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 Dalle ore 13.10 in poi i tre seggi itineranti, ognuno per il proprio plesso o piano, ritireranno le 
schede votate e provvederanno al raggruppamento delle schede in aula Simulimpresa palazzina A 
(Seggio nr.1) per essere scrutinate e i risultati riuniti presso il seggio itinerante. I risultati saranno 
consegnati alla Commissione elettorale per la pubblicazione. 

Al termine le relative urne saranno depositate in segreteria per essere scrutinate e i risultati riuniti 
presso il seggio itinerante. I risultati saranno consegnati alla Commissione elettorale per la pubblicazione. 

ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI. 

Alle ore 15.00 di gioverdì 27 ottobre 2022 i genitori si recheranno in Aula Magna (palazzina B) 
Dalle ore 15,00 alle ore 16.00 si terranno le assemblee per ogni classe (o in caso di numero esiguo di 
genitori, un’assemblea unitaria che si svolgerà in Aula magna) alla presenza della D. S. o suo delegato e 
dei coordinatori di ogni classe. 

Alle ore 16:00, i genitori, dopo aver costituito i seggi o l’unico seggio, procederanno alle 
operazioni di voto che termineranno alle ore 18:00. 

Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno allo spoglio delle schede, allo 
scrutinio e alla verbalizzazione. 

Tutto il materiale sarà consegnato alla Commissione Elettorale che comunicherà i nominativi alla 
segreteria alunni per la nomina dei rappresentanti eletti per ogni classe. 

COME SI ESPRIME LA PREFERENZA AI CANDIDATI 

 Per i Consigli di classe scrivendo cognome e nome dello studente o del genitore che si intende 
votare sulla scheda elettorale, esprimendo così una sola preferenza. 

 Per l’elezione di due rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale ogni votante 
esprimerà un solo voto di preferenza 

 Per il Consiglio d’Istituto componente studenti apponendo un segno sul numero romano che 
contraddistingue la lista e accanto al nome del/i candidato/i, esprimendo fino a due preferenze. 

Grazie per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonella Ascani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs.39/93) 

 


