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Circolare n.  48 

 Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori – tutori 
 

E, p.c., Al DSGA 
 

 
OGGETTO: elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori negli Organi Collegiali 

 
Vista la nota MI 24462 del 27 settembre 2022, si comunica che sono indette le elezioni dei rappresentanti 
degli alunni e dei genitori per il rinnovo delle seguenti componenti nei rispettivi Organi Collegiali di durata 
annuale e per i rappresentanti alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti: 
 
 

alunni n. 2 rappresentanti Consigli di Classe 

alunni n. 4 rappresentanti Consiglio di Istituto 

alunni n. 2 rappresentanti Consulta Provinciale degli Studenti 

genitori n. 2 rappresentanti Consigli di Classe 
 
 
Le elezioni si svolgeranno nella giornata di giovedì 27 ottobre 2022 “mediante la procedura semplificata”, di 
cui agli articoli 21 e 22 l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, con le seguenti modalità: 
 
 
Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 
 
Dopo la prima ora di lezione, alle ore 8:50, ad ogni classe verrà consegnato il plico per le votazioni contenente 
le schede e il modello di verbale. 
 
Durante la seconda ora di lezione si terrà un’assemblea di classe, sotto la vigilanza del docente, che 
comprenderà la spiegazione delle modalità di voto, la discussione e l’individuazione delle candidature per i 
Consigli di Classe. Seguirà la votazione. La votazione avverrà nell’aula di ogni classe; ciascuna classe 
provvederà a designare un presidente di seggio e due scrutatori. 
 
 
Terminate le votazioni i tre membri del seggio procederanno alle seguenti operazioni: 
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− Spoglio delle schede relative al Consiglio di Classe; 

− Compilazione dell'’apposito verbale sul quale verranno segnati in ordine decrescente i nominativi di 
coloro ai quali sono stati assegnati dei voti. 

 
Alle ore 11:00 le lezioni riprenderanno regolarmente. 
 
 
 
Elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale 
 
Si svolgeranno nei due seggi itineranti (uno per la sede di Via Garibaldi e uno per la sede di Via Misericordia); 
le votazioni avverranno in classe, le operazioni saranno gestite dalla commissione elettorale. 
 
Le liste, distinte per i candidati al Consiglio d’Istituto e alla Consulta Provinciale, devono essere presentate in 
segreteria entro lunedì 17 ottobre. 
 
Le giornate di martedì 18 e mercoledì 19 saranno destinate alla illustrazione presso le varie classi dei 
programmi delle liste presentate, secondo un calendario comunicato dalla vicepresidenza. 
 
 
 
Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
 
I genitori eleggeranno in presenza i propri rappresentanti nei Consigli di classe, nel corso di assemblee di 
classe articolate nel seguente modo: 
 
ore 17:00 i coordinatori di classe, delegati dal dirigente scolastico, presiederanno la prima parte 
dell’assemblea illustrando la struttura e le funzioni del Consiglio di classe nonché le modalità di costituzione 
dei seggi e di votazione; 
  
dalle ore 17.30 alle ore 19.00, costituito il seggio unico nell'atrio dell'Istituto, scelti tra gli elettori un 
presidente e due scrutatori – di cui uno con funzioni di segretario – i genitori voteranno i loro rappresentanti 
nel Consiglio di classe, esprimendo una sola preferenza, sulla base di una lista unica con l’elenco degli elettori 
in ordine alfabetico;  al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno al relativo 
scrutinio e alla proclamazione degli eletti, quindi consegneranno, in busta chiusa, verbale, schede, elenco 
firmato dai votanti e ogni altro materiale alla Commissione Elettorale. 
 
Casatenovo, 4 ottobre 2022 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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