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Circ. n. 64 

del 11/10/2022 

 

 

 

Alla Commissione Elettorale  

A tutto il Personale dell’Istituto  

Agli Studenti 

Ai Genitori  

All’Albo e Sito Web dell’Istituto  

e.p.c. Al DSGA  

 

OGGETTO: Rettifica elezioni Scolastiche annuali OO.CC.: Elezione n. 2 rappresentanti genitori e 

n. 2 studenti nei consigli di classe A.S. 2022/2023 – Elezione Annuale Componente Studenti del 

Consiglio D’Istituto A.S. 2022/2023 – Individuazione dei rappresentanti degli studenti nella 

Consulta Provinciale A.S. 2022/2023 
 

Si comunica che mercoledì 26 ottobre 2022 avranno luogo, ai sensi della C.M. n. 215/91 e 

successive integrazioni, e vista la nota ministeriale n. 24462 del 27/9/2022,  le elezioni di n. 2 

rappresentanti genitori e n. 2 studenti nei consigli di classe A.S. 2022/2023, la elezione annuale 

Componente Studenti del Consiglio D’Istituto A.S. 2022/2023, le elezioni per l’individuazione dei 

rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale A.S. 2022/2023 secondo le seguenti 

modalità: 
 

Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.  
 

● Alle ore 15:30 di mercoledì 26 ottobre 2022, sotto la presidenza di un docente delegato 

dalla scrivente, inizieranno i lavori delle assemblee che tratteranno dei problemi della scuola 

e della classe e durante i quali i genitori dovranno anche verificare le disponibilità alle 

candidature. Successivamente, alle ore 16:00 circa, i sigg. docenti delegati a presiedere le 

assemblee, inviteranno i genitori degli alunni delle singole classi a costituire il seggio 

designando, tra i presenti, il presidente di seggio e due scrutatori di cui uno svolgerà il 

compito di segretario.  

Il seggio dovrà funzionare per due ore. Alla fine delle operazioni di voto sarà redatto verbale 

delle proposte formulate e approvate su tematiche relative alla classe o all’Istituto.   

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. Dove non sarà possibile costituire il 

seggio elettorale per una presenza dei genitori inferiore a tre unità,  i presenti voteranno in 

un altro seggio possibilmente dello stesso corso. Tale operazione dovrà essere 

adeguatamente verbalizzata dal segretario ospitante.   
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Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto, 

nella Consulta Provinciale. 
 

● Riguardo all’individuazione dei rappresentanti nella Consulta Provinciale, l’alunna 

Monastero Agnese, diplomatasi lo scorso anno scolastico, viene sostituita dall’alunna 

Moscarelli Maria Concetta classe 4G, prima dei non eletti nella stessa lista alle votazioni 

precedenti. 

● mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 10.00  si terranno le assemblee di classe aventi come 

unico punto all’Ordine del Giorno l’elezione della componente alunni nei Consigli di 

Classe, nel Consiglio d’Istituto. 

● I docenti in orario spiegheranno la partecipazione alla gestione democratica della scuola e 

informeranno gli studenti sulle modalità di espressione del voto (una sola preferenza per i 

rappresentanti di classe; due preferenze per i rappresentanti d’Istituto).  

● Al termine dell’assemblea si procederà alle votazioni, su modulo Google, per l’elezione di 

due rappresentanti nei Consigli di Classe, di quattro nel Consiglio d’Istituto. 

● Gli alunni riceveranno il link per votare sul loro account 

cognome.nome.studente@liceocroce.it  

● Le lezioni riprenderanno immediatamente dopo la votazione alle ore 11:15. 
 

Per l’elezione della componente Studentesca nel Consiglio di Istituto a.s. 2022/2023. 
 

● Le liste elettorali devono essere presentate da uno dei firmatari su apposito modulo (vd. 

allegati alla presente circolare) presso la Segreteria Didattica improrogabilmente dalle ore 

9:00 del giorno 10/10/2022 e non oltre le ore 12:00 del 17/10/2022. 

● Ogni lista deve essere fornita di un proprio motto ed essere presentata da n. 20 firmatari e 

può comprendere un numero di candidati che va da 1 fino al doppio dei rappresentanti da 

eleggere (non più di 8).  

● Le liste devono essere protocollate e numerate con numeri romani in ordine di arrivo 

dall’ufficio di segreteria della sede amministrativa e successivamente consegnate alla 

commissione elettorale. 

● Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato (Prof. Pietro Quartuccio). 

● Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la commissione elettorale. La 

propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va dal 18/10/2022 al 25/10/2022. I 

candidati potranno affiggere materiale illustrativo del proprio programma nelle bacheche 

negli androni dei plessi (ai piani in Via Imera). Nel periodo di propaganda elettorale, i 

rappresentanti della lista potranno recarsi nelle classi nei tre plessi dalle 9.00 alla fine delle 
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lezioni per presentare il proprio programma. Gli studenti minorenni dovranno essere 

autorizzati dai genitori a spostarsi da un plesso all’altro 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Simonetta Calafiore ) 

   Firma autografa omessa ai sensi 

    dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993  
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