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Prot. N. 5481 

 
Ai docenti 

Agli alunni e alle alunne 
Alle famiglie 
Al D.S.G.A. 

Al personale ATA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Leg.vo n. 297 del 30.04.1994 Testo Unico 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e ss.mm.ii. 

VISTI gli OO.MM. 267/95, 293/96 e 277/98 

decreta l’indizione delle elezioni scolastiche per: 

x Rinnovo annuale dei rappresentanti degli alunni e rappresentanti genitori nei consigli di classe 
x Rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

 

Le votazioni si svolgeranno nelle seguenti date: 

x Giovedì 6 ottobre elezioni rappresentanti alunni Consigli di classe 
x Giovedì 13 ottobre (pomeriggio) elezioni rappresentanti genitori Consigli di classe 
x Mercoledì 26 ottobre elezioni rappresentanti alunni Consiglio di Istituto  

 

Con specifiche circolari saranno indicate le modalità di svolgimento. 

 

Roma, 27/09/2022      
                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                     Prof.ssa Annalisa LAUDANDO 
 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 
 

 
 

CIRCOLARE N. 32 
del 27/09/2022 

 
Oggetto:  Elezioni Organi Collegiali a.s. 2022/2023 
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   AGLI STUDENTI 

 AI DOCENTI 

AL DSGA 

 

Si illustrano di seguito le modalità di svolgimento delle elezioni del 6 ottobre p.v.: 
 
Per il Consiglio di Classe devono essere eletti 2 rappresentanti : 

x Il docente della prima ora di lezione  ritira la busta, con il materiale delle elezioni , in segreteria 
didattica; 

x Alle 8.15 avvio dell’assemblea di classe, presieduta dal docente in orario, che illustra il ruolo 
dei rappresentanti nei Consigli di classe  e provvede a raccogliere i nominativi dei candidati, 
pubblicandoli  sulla lavagna. Si ricorda che verranno eletti i due candidati che ricevono il 
maggior numero di voti. Si esprime una sola preferenza 

x gli studenti nominano un Presidente, uno scrutatore e un segretario: nessuno di loro deve 
essere scelto tra i candidati  

x al termine delle votazioni si effettua lo spoglio delle schede;  
x in caso di parità di voti si procede per sorteggio;   
x terminate le operazioni, il Presidente del Seggio di classe conserva la busta con le schede, il 

verbale e tutto il materiale che è stato consegnato in attesa del ritiro da parte della 
Commissione elettorale.  

x Per qualsiasi dubbio potete rivolgervi alle professoresse COSENTINO, GRECO e CREA 

Roma, 27/09/2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            

                                                                       Prof. ssa Annalisa Laudando 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

Allegato alla circolare n. 32  
del 27/09/2022 

 
Oggetto: procedura di svolgimento delle votazioni degli alunni  nei Consigli di classe del 6 ottobre 


