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OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica - A.S. 2022-2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Testo unico approvato con D.Lgs. 297 del 16.07.1994, II 29, parte I, titolo I, contenente 

norme delle Istituzioni degli OO.CC. dell’Istituto; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n° 215 del 15 Luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. nn° 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 Agosto 1995, 24 Giugno 1996 e 17 

Giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Nota MI 24462 del 27.09.22 e la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria n. 

19777 del 5.10.2022; 

VISTA la nota MI 3050 del 26.09.2022; 

CONVOCA 

le assemblee degli studenti e dei genitori ed 

INDICE 

le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica per l’elezione di: 

- n. 2 rappresentanti degli studenti nel consiglio di ciascuna classe (corso diurno e corso serale);  

- n. 2 rappresentanti dei genitori nel consiglio di ciascuna classe (corso diurno); 

- n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; 

- n. 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti; 

per i giorni 28 e 29 ottobre 2022, come di seguito meglio specificato. 

Rinnovo Componente Studenti nei Consigli di Classe - SERALE 

Venerdì 28 ottobre 2022 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00: assemblea nelle rispettive classi, con il seguente o.d.g.: 

1) Elezione rappresentanti nel consiglio di classe – componente studenti; 

2) Varie ed eventuali. 





Il Docente titolare dell’ora, esporrà le linee fondamentali del programma didattico – educativo, l’importanza 

degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni. 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00: costituzione del seggio elettorale (Presidente e due scrutatori scelti tra gli 

alunni), votazione e scrutinio. 

Rinnovo Componente Studenti nei Consigli di Classe - DIURNO 

Sabato 29 ottobre 2022 

Dalle ore 07.50 alle ore 08.50: assemblea nelle rispettive classi, con il seguente o.d.g.: 

1) Elezione rappresentanti nel consiglio di classe – componente studenti; 

2) Varie ed eventuali. 

Il Docente titolare dell’ora, garantendo l’ordinaria vigilanza, esporrà le linee fondamentali del programma 

didattico – educativo, l’importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni. 

Dalle ore 08.50 alle ore 09.50: costituzione del seggio elettorale (Presidente e due scrutatori scelti tra gli 

alunni), votazione e scrutinio. 

Rinnovo Componente Genitori nei Consigli di Classe (SOLO DIURNO) 

Sabato 29 ottobre 2022  

Dalle ore 15.30 alle ore 16.00:  assemblea dei Genitori di ciascuna classe, con il seguente o.d.g.: 

1) Elezione rappresentanti nel consiglio di classe – componente genitori; 

2) Varie ed eventuali. 

Ore 16.00: costituzione seggio elettorale unico (composto dal Presidente e da due Scrutatori scelti tra i 

Genitori in aula magna). 

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00: operazioni di voto. 

Ore 19.00: chiusura seggio e scrutinio.  

I genitori degli alunni partecipano all’elezione di n.2 rappresentanti per ogni Consiglio di Classe esprimendo 

una sola preferenza; tutti i genitori sono eleggibili.  

Rinnovo Componente Studenti nel Consiglio di Istituto 

Elezione rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti  

Sabato 29 ottobre 2022 

Verrà istituito un seggio unico itinerante per il compimento delle operazioni di voto che avranno luogo dalle 

ore 08.00 alle ore 11. 

Il seggio itinerante raccoglierà i voti di ciascuna classe e degli studenti del corso serale. 

Dalle ore 11.00 in poi la COMMISSIONE ELETTORALE provvederà allo spoglio delle schede, alla compilazione 

dei verbali e quindi alla proclamazione degli eletti. 

_______ 

Si rammentano agli studenti le modalità di presentazione delle liste per l’elezione della componete Studenti 

nel Consiglio di Istituto (OM 215 del 15.7.1991): 

1. ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori (studenti); 



2. ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 

presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai 

presentatori in calce alla lista.  

3. essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere; 

4. le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso la segreteria entro le ore 

12 del 18 ottobre 2022. 

_______ 

La presente è pubblicata all’albo on line, sul sito della scuola e sul registro elettronico. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    (Prof. Avv. Vincenzo Zappia)  
                         firma sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/19  

 

 


