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Ai docenti - Agli studenti -  Ai genitori                                                                                                                                                                            

All’Albo - Al sito web 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali a. s. 2022-23.  Indicazioni operative 

 

VISTA la O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive integrazioni e modifiche;  

VISTA la nota del MPI prot.3050 del 26-09-2022;       

VISTA la nota del MPI prot.24462 del 27-09-2022;       

VISTA la nota dell’USR Calabria prot.n. 19777 del 05-10-2022    

VISTA la nota prot. 6922-II/1 del 06/10/2022 con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo degli OO.CC. di 

 questo istituto.  

 

Si forniscono le seguenti indicazioni operative per lo svolgimento delle elezioni medesime 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Le operazioni elettorali si articoleranno come segue:  

- VENERDI’ 28 ottobre 2022 durante la seconda ora di lezione si svolgerà all’interno di ogni classe 

un’assemblea per individuare le candidature al Consiglio di classe: successivamente si procederà, alla 

costituzione del seggio (1 presidente e 2 scrutatori) ed allo svolgimento della votazione. Terminata la votazione 

si procederà allo scrutinio dei voti ed alla relativa verbalizzazione.  

- A seguire, sempre all’interno delle rispettive classi, si svolgeranno le elezioni per la Consulta Provinciale e per 

il Consiglio d’Istituto 

- Il docente presente in orario assisterà gli studenti nelle diverse fasi descritte. Al termine delle operazioni di 

scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni del consiglio di classe devono essere riposte dentro le buste e 

consegnate a cura del docente presente in classe secondo il normale orario di servizio ai membri della 

commissione elettorale.  

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe:  

1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto.  

2. Non è possibile il voto per delega.  

3. Tutti sono eleggibili.  

4. Si esprime una solo preferenza.  

5. Vengono eletti due rappresentanti per classe che restano in carica per il corrente anno scolastico.   

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE   

Le operazioni elettorali si svolgeranno VENERDI’ 28 ottobre 2022 secondo la seguente tempistica: 

- Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 svolgimento assemblea dei genitori di tutte le classi nelle rispettive aule. 

L’assemblea sarà coordinata dal docente coordinatore di classe che fornirà ogni utile informazione.  

- Dalle ore 16:00 alle 19:00 si svolgeranno le operazioni di voto. A seguire si procederà alla stesura dei verbali, 

distinti per ogni classe ed alla consegna delle schede e dei verbali alla Commissione elettorale. 

- Tutti i genitori possono esercitare sia l’elettorato attivo che passivo. 

- Per ogni Consiglio di classe sono da eleggere due genitori.  

- È possibile esprimere una sola preferenza. 

- Vengono eletti due rappresentanti per classe che restano in carica per il corrente anno scolastico.   
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ELEZIONI COMPONENTE ALUNNI CONSIGLIO ISTITUTO 

Le operazioni elettorali si svolgeranno VENERDI’ 28 ottobre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 all’interno 

di ciascuna classe.  

In ogni classe, lo stesso seggio costituito per l’elezione dei rappresentanti degli alunni in seno al consiglio di classe, 

curerà le operazioni di votazione facendo inserire in apposita busta le schede di votate. Ultimate le operazioni di 

votazione, i componenti il seggio, chiuderanno la busta e la consegneranno alla commissione elettorale che 

procederà allo spoglio.  

 

- Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 alunni, 

la rappresentanza degli studenti in Consiglio d’Istituto, di durata annuale, sarà pari a 4 (quattro) componenti.   

- Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI, fermo restando il 

principio di rappresentatività garantito a ciascuna scuola componente l’Istituzione Scolastica.  

- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti iscritti e 

frequentanti l’Istituto.  

- Le liste dei candidati, devono essere presentate, entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2022, utilizzando apposito 

modello da ritirare, per il Liceo dall’AA Assunta De Septis, per l’ITCG dalla Prof.ssa Mulé Maria Giulia.   

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO e firmata da almeno 20 alunni presentatori 

Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura 

della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II^, ecc.] riflettente l’ordine di 

presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda 

elettorale.  

- Ogni lista può essere composta al massimo da 8 (otto) CANDIDATI che devono essere elencati con 

l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita e, inoltre, devono essere segnati da 

numeri arabici progressivi [esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.].  

Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che 

debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima 

componente.  

- Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.  

- L’autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di 

autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste 

stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché 

gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede 

l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, 

invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.  

- Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.  

- Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.  

- Nessun candidato può presentare alcuna lista.  

- Nessun COMPONENTE della commissione elettorale può essere candidato.  

- Il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano o sul motto indicante la lista 

e di altra croce (X) sul numero arabico o sul nominativo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.  

- Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze.  

- Non è consentito il voto disgiunto.  

 

  

ELEZIONI PER LA CONSULTA PROVINCIALE (SOLO ALUNNO/A LICEO) 

Le operazioni elettorali si svolgeranno all’interno di ciascuna classe VENERDI’ 28 ottobre 2022 dalle ore 11:30 

alle ore 12:30.  

In ogni classe, lo stesso seggio costituito per l’elezione dei rappresentanti degli alunni in seno al consiglio di classe, 

curerà le operazioni di votazione facendo inserire in apposita busta le schede votate. Ultimate le operazioni di 

votazione, i componenti il seggio, chiuderanno la busta e la consegneranno alla commissione elettorale che 

procederà allo spoglio. 

Le LISTE dei CANDIDATI, contraddistinte da un MOTTO, devono essere presentate, con firme autenticate da 

almeno 20 “presentatori di lista”, entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2022, utilizzando apposito modello da ritirare, 



 

per il Liceo Scientifico dall’AA Assunta De Septis o dalla prof.ssa M. Giulia Mulé per il liceo LB ospitato in corso 

Calabria.  

Considerato che si deve procedere all’elezione di un unico rappresentante, nelle liste dei candidati potranno essere 

indicati al più due candidati .   

Ciascuna LISTA sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo 

[esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine 

sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.  

Propaganda elettorale.  

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei candidati. Per l’affissione dei 

programmi elettorali saranno concordati con la Commissione elettorale spazi adeguati; è consentita inoltre la 

distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività 

didattiche; tale attività consentita all’ingresso e all’uscita dalle lezioni e durante l’intervallo.  

Le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle regole anti COVID vigenti alle date suddette.  

 

Per ogni ulteriore chiarimento ci si potrà rivolgere alla commissione elettorale. 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Bruno BARRECA) 

 .   

 


