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A STUDENTESSE E STUDENTI E LORO GENITORI 
ALLE DOCENTI E AI DOCENTI 

AL DIRETTORE DEI S. G. A. 
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

ALL’ALBO INFORMATICO 
 

CIRCOLARE N.  32 

OGGETTO: Indizione delle elezioni scolastiche per il rinnovo dei Consigli di classe componente genitori e 
componente Studentesse e Studenti a.s. 2022/2023 e delle elezioni dei rappresentanti degli 
studenti e delle studentesse nel Consiglio d’Istituto a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE visti gli artt. 21, 22 e 23 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 
VISTA la C.M. n. 20 del 1° AGOSTO 2013; 
VISTA    Nota AOODGSIP – PROT. 2046 del 20/09/2021; 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 4165/A2 del 27/09/2022 

C O M U N I C A 
Che martedì 18 ottobre 2022 in ciascuna classe si svolgeranno le elezioni di: 

 n. 2 rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti nei Consigli di Classe per l’a. s. 2022/2023;  

 n. 4 rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti nel Consiglio d’Istituto. 
 
Le elezioni si svolgeranno come segue: 

PER GLI ALUNNI: MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2022 
 dalle ore 10,00 alle ore 10,50 assemblea di classe  

 dalle ore 10,50 alle ore 12,30 votazione e spoglio dei voti 
Si procederà prima alla votazione dei rappresentanti di classe, poi a quella dei rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio d’Istituto.  
 Presiederanno le assemblee i docenti in servizio in ciascuna ora di lezione che, durante la prima fase, 
tratteranno i seguenti temi: 

1. partecipazione alla gestione democratica della scuola in regime di autonomia scolastica; finalità e 
contenuti degli organi collegiali; 

2. presentazione del profilo del rappresentante di classe; 
3. Sicurezza nella scuola e responsabilità delle Studentesse e degli Studenti (comportamenti, 

osservanza delle regole, ecc.); 
4. primi problemi della classe; 
5. procedura elettorale. 

 All’inizio della seconda fase il docente, dopo aver informato gli alunni della procedura elettorale, farà 
costituire il seggio elettorale, composto da studenti, formato da un presidente e da due scrutatori i quali, 
dopo aver vidimato le schede daranno inizio alle votazioni, adottando misure idonee ad assicurare la 
segretezza dei voti. 
 Ogni Studentessa/Studente riceverà una scheda per ogni tipo di elezione sulla quale potrà esprimere 
una sola preferenza. I membri del seggio non sono eleggibili.  
 

 Terminate le operazioni di voto dei rappresentanti di classe, si chiuderà il seggio elettorale e si 
procederà allo spoglio delle schede con l’attribuzione delle preferenze, alla proclamazione dei due 
eletti nel C. d. C. (in caso di parità dei voti si effettuerà il sorteggio) e alla compilazione del verbale 
relativamente alla parte riservata ai C.d.C.  
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 Si procederà poi alle operazioni di voto per l’elezione dei quattro rappresentanti degli Studenti nel 
Consiglio d’Istituto e alla compilazione della relativa parte del verbale. 

Al termine di tutte le operazioni di voto il verbale sarà immediatamente consegnato alla Commissione 
Elettorale e le lezioni riprenderanno regolarmente 
 

PER I GENITORI: MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2022 
 dalle ore 16,00 alle ore 17,00: discussione in assemblea 

 dalle ore 17,00 alle ore 19,00: votazione 
 Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 in relazione al numero dei presenti, i genitori si riuniranno nelle classi 
frequentate dai rispettivi figli o per gruppi, in forma di assemblea. 
 I docenti coordinatori già designati presiederanno le assemblee di classe dei genitori nelle proprie 
aule discutendo dei primi problemi della classe e delle astensioni collettive. Seguirà l’illustrazione delle 
modalità di votazione. 
 Alle ore 17,00 si costituirà il seggio elettorale, composto da genitori, un presidente e due scrutatori 
scelti dall’assemblea. Seguiranno la vidimazione delle schede e le operazioni di voto, le quali saranno 
effettuate a scrutinio segreto. 
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. Si potrà esprimere una sola preferenza. 
Il seggio elettorale resterà aperto sino alle ore 19,00, quindi si procederà allo scrutinio dei voti ed alla 
proclamazione dei due eletti (in caso di parità dei voti si effettuerà il sorteggio). 
Quanto sopra esposto gli alunni sono tenuti a comunicare ai propri genitori. 
 Adempimenti per il D. S. G. A: 
predisporre entro il 15 ottobre 2022 tutto il materiale necessario per le elezioni: elenchi degli elettori, 
verbali, schede, fogli per lo scrutinio, urne, cancelleria. Inoltre, deve garantire la presenza del personale di 
vigilanza. 
 Copia della presente resterà affissa all’albo delle rispettive classi fino al 18 ottobre 2022. 

 
Manfredonia, 11/10/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pellegrino IANNELLI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


