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Circ. N. 22                                                                                Lucera, 07 ottobre 2022 

                                     

- Agli alunni/Ai genitori 

- Ai docenti / Al personale A.T.A. 

- e per competenza alla Commissione elettorale 

ALL'ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI: RAPPRESENTANTI GENITORI E 
ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE, RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO, ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO 
ALLA CONSULTA e GIOVANI IN CONSIGLIO 

 

                                    CALENDARIO IMPEGNI E MODALITA’ DELLE OPERAZIONI 

CONSIGLI DI CLASSE 
 
rappresentanti degli alunni   Giovedì  27/10/2022  dalle ore 11,00  alle ore 12,00   

rappresentanti dei genitori   Giovedì  27/10/2022  dalle ore 17,00  alle  ore 19,00 

   

1) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

a) sono candidati per ciascuna classe tutti i genitori dei rispettivi alunni; 

b) si vota per eleggere n. 2 rappresentanti; 

c) si può esprimere una sola preferenza; 

d) ogni seggio elettorale è formato da n. 3 genitori: un presidente e due scrutatori di cui 

uno con funzioni anche di segretario 

L’assemblea di classe dei genitori è convocata, presso i plessi di appartenenza, per 

il giorno 27/10/2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per discutere sul seguente o.d.g.: 

- andamento didattico-disciplinare; 

- elezioni componente genitori nei consigli di classe. 

La riunione è presieduta dal coordinatore di classe, quale delegato del D.S. 
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2) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

a) tutti gli alunni sono candidati; 

b) si vota per eleggere n. 2 rappresentanti; 

c)  si può esprimere n. 1 preferenza; 

d) si costituisce n. 1 seggio per ogni classe; 

e)  i risultati vanno comunicati alla Commissione Elettorale; 

Prima delle operazioni di voto gli alunni terranno l’assemblea di classe dalle ore 10.00 alle 

ore 11.00.  

CONSIGLI DI ISTITUTO 
 

3) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO 
D'ISTITUTO 

 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto, si terranno subito 

dopo le operazioni di voto dei rappresentanti di classe. Votano tutti gli studenti. 

Per il Consiglio d'Istituto si eleggono quattro studenti, pertanto si possono esprimere 2 

preferenze per candidati appartenenti alla stessa lista, pena l’annullamento del voto. 

Le liste elettorali, devono essere presentate alla Commissione Elettorale (c/o Ufficio 

Alunni) entro il giorno 11/10/2022. 

Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto; ogni lista deve essere presentata da n° 

20 presentatori, i quali possono sottoscrivere solo una lista e non possono presentarsi come 

candidati. Ogni lista può avere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere 

(quindi fino a otto per il Consiglio d'Istituto); ogni lista, altresì, può nominare un suo 

rappresentante presso la Commissione Elettorale. 
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CONSULTA PROVINCIALE e GIOVANI IN CONSIGLIO 
 

4) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO ALLA 

CONSULTA E GIOVANI IN CONSIGLIO 

 

Gli alunni, al termine delle operazioni di votazione dei rappresentanti degli studenti nel 

consiglio di classe, procederanno alla votazione dei rappresentanti degli studenti in seno alla 

Consulta, e per Giovani in Consiglio, esprimendo una sola preferenza.  

Dopo lo spoglio delle schede, al termine delle operazioni elettorali, il Seggio Elettorale 

consegnerà tutto il materiale alla Commissione Elettorale che procederà alla proclamazione degli 

eletti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                            

 f.to il Dirigente Scolastico 

 Prof. Matteo Capra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L n. 39/1993) 
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