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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974;

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991;

VISTO il D.Lgs. n. 297/94

VISTA la C.M. n. 296 prot. n. 4695 dell’ 01.07.1998;

VISTO l’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998;

VISTA la C.M. n. 192 del 03.08.2000;

VISTA la C.M. n. 107 del 02.10.2002;

INDICE

le elezioni per il rinnovo dei seguenti Organi Collegiali nell’a.s. 2022/2023:

• Consigli di Classe -  Elezione dei Rappresentanti degli Studenti (in numero 

di 2 per ciascuna classe) e degli Studenti del Corso per Adulti (in numero di 3 

per ciascun periodo);

• Consigli di Classe -  Elezione dei Rappresentanti dei Genitori (in numero di 
2 per ciascuna classe);

• Consiglio di Istituto -  Elezione dei soli Rappresentanti degli Studenti (in 

numero di 4 per tutto l’Istituto), con procedimento semplificato.

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe

Per tutte le sedi le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli 

di Classe e dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 
Istituto si svolgeranno in data 26/10/2022:

• in orario antimeridiano per la componente studenti;
• in orario pomeridiano per la componente studenti del Corso per Adulti;

A tal fine si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza per ciascuna 
componente:



Sono convocate le assemblee degli alunni di tutte le classi nelle rispettive aule,'
secondo le modalità e gli orari di seguito indicati:

• La4a ora si terranno le assemblee di classe sotto la presidenza di un alunno da 

designare (nel corso dell’assemblea il docente illustrerà le Finalità e le 
attribuzioni degli Organi Collegiali);

• la 5a ora si svolgeranno le operazioni di costituzione seggio (un presidente e 

due scrutatori di cui uno fungerà da segretario), votazione e scrutinio per 

l’elezione dei rappresentanti di classe;

• il presidente e gli scrutatori provvederanno alle operazioni di scrutinio, alla 

proclamazione degli eletti e alla riconsegna del materiale in vicepresidenza;
• alla Fine della 5a ora i Presidenti di seggio di ogni classe consegneranno le 

schede elettorali e i verbali Firmati.

• Al termine delle operazioni di scrutinio le classi la 6° e 70 ora di lezione 
svolgeranno regolarmente le attivata’ didattiche secondo orario

Elezioni Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe

Per tutte le sedi le ASSEMBLEE DEI GENITORI si svolgeranno in data 

26/10/2022.

Dalle ore 16:00 alle 16:30 sono convocate le assemblee dei genitori di tutte le 

classi che si svolgeranno in videoconferenza con l’utilizzo dell’applicazione Meet 
google.

Pertanto, i Sigg. Coordinatori genereranno il link d’invito per accedere alla riunione e 

lo pubblicheranno nella bacheca del registro elettronico Spiaggiari.

• I Coordinatori delle classi prime presenteranno alle famiglie degli alunni 

delle classi l’identità dell’Istituto, il regolamento, e spiegheranno 

l’importanza della partecipazione della componente Genitori nei Consigli di 
classe.

• I Coordinatori delle classi seconde, terze, quarte e quinte presenteranno 

la classe di propria pertinenza ai genitori e spiegheranno l’importanza della 
partecipazione della componente Genitori nei Consigli di classe.

Per tutte le sedi le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI GENITORI nei 
Consigli di Classe si svolgeranno in data 26/10/2022:

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00, istituiti i seggi, si svolgeranno le elezioni dei 
Rappresentanti dei Genitori dei Consigli di tutte le classi:



*

• i seggi sono composti da 3 genitori di alunni diversi. Prima delle operazioni di 

voto vengono nominati il presidente e il segretario. Nel corso delle votazioni 

sono consentite sostituzioni e integrazioni da registrare nel verbale del seggio;

• le votazioni cominciano immediatamente dopo la costituzione del seggio;

• nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero 

esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti 

presso il seggio di altra classe, nella quale, a tal fine, sarà trasferito l’elenco 

degli elettori della classe e l’urna elettorale. Eseguito lo scrutinio e proclamati 

gli eletti, i verbali vengono depositati in \icepresidenza.

• Con circolare successiva verranno indicati i seggi e le aule ove verranno 
disposti.

Elezione dei Rappresentanti deali Studenti nel Consiglio di Istituto

• Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli ALUNNI nel 

Consiglio di Istituto potranno essere presentate alla Commissione Elettorale, 

alla mail istituzionale dell'istituto, dalle ore q.oo del giorno 01 ottobre e 
non oltre le ore 12.00 del 11 ottobre 2022

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto.

I Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto sono quattro.

• Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio dei 

rappresentanti da eleggere, quindi otto, e devono essere indicati in ordine 

progressivo con cifra araba.

• Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori e corredata 

dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.

Si ricorda che:

1. le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate;

2. i candidati non possono sottoscrivere una lista;
3. i presentatori di lista possono firmare solo una lista;

4. i rappresentanti di lista non possono essere i primi firmatari.



MODALITÀ' PER L'ESERCIZIO DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1) PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Vota soltanto la componente studentesca.

Il voto può’ essere espresso da tutte le alunne e gli alunni regolarmente iscritti presso 

Tistituto che non abbiano chiesto ed ottenuto entro il giorno della votazione 

nullaosta per il trasferimento ad altro istituto.

Gli elettori potranno esprimere al massimo due preferenze, apponendo una X sul nominativo 
del candidato prescelto, ed un voto di lista oppure solo il voto di lista.

Non è ammesso il voto disgiunto.

Possono candidarsi tutte le alunne e gli alunni di ogni classe , non sono candidabili 

gli alunni che al giorno della votazione abbiano richiesto ed ottenuto il nullaosta per 
il passaggio ad altro istituto.

La votazione sulla base di liste contrapposte ed e’ possibile candidarsi in una sola 

lista se non si e’ presentatori della lista stessa.

2) PER E’ ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI GENITORI ED ALUNNI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE

Per la componente alunni sono candidabili tutte le studentesse e gli studenti iscritti a 

ciascuna classe che non abbiano chiesto ed ottenuto il nullaosta per il trasferimento 
in altro istituto.

Per i genitori hanno elettorato attivo e passivo ciascun genitore (madre e padre) che 

non siano stati destinatari di provvedimento della autorità’ giudiziaria di revoca 

della responsabilità’ genitoriale.

Qualora un solo genitore sia stato colpito da tale provvedimento l’elettorato attivo e 
passivo si concentra su un genitore soltanto.

Nella eventualità’ di affido l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambe gli 

affidatari o al singolo affidatario.

Nella eventualità’ di adozione , stante anche lo status preadottivo , T elettorato attivo 
e passivo spetta ad entrambe gli adottanti.



Nell' eventualità' i genitori abbiano piu' figli in classi diversi votano in ciascuna 

classe , nella ipotesi in cui abbaiano piu’ figli nella stessa classe potranno entrambe 

votare una sola volta.

In data 02 settembre 2022 e’ stata costituita la commissione elettorale composta dai 

docenti: DI TORO RENATO , SPADEA PATRIZIA, ZI ARMATORE CARLO.

Contro qualunque provvedimento della commissione elettorale può’ essere 

presentato ricorso scritto di opposizione alla stessa commissione entro cinque giorni 

indirizzandolo alla mail istituzionale dell'istituto.

Avverso il provvedimento della commissione e' esperibile entro 5 giorni dalla 

decisione stessa ricorso in ria gerarchica al Dirigente Scolastico.

In data 15 settembre 2022 la commissione ha depositato in segreteria didattica gli 

elenchi dell’elettorato attivo e passivo ed ivi sono consultabili.

Copia degli stessi verrà’ affissa nella bacheca della sede centrale e della sede 

succursale.

Il presente documento è pubblicato sul sito web dell’Istituto e affisso all'albo della 

scuola.


