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Noto, 28/09/2022 
 

-Ai Sigg. docenti, ai coordinatori, 

-agli alunni, ai genitori tramite gli alunni Ai Responsabili di plesso 

-Ai componenti della Commissione Elettorale 

-Al personale ATA Al sito web dell’istituto 

e, p.c., al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 17 

 

OGGETTO: Modalità organizzative per le elezioni dei rappresentanti di alunni e genitori nei 

Consigli di classe e per l’elezione suppletiva dei rappresentanti alla Consulta Provinciale degli 

studenti – 20 ottobre 2022 
 

Si rende noto che, ai sensi della vigente normativa, giorno 20 ottobre c.a. si svolgeranno le elezioni 

di cui all’oggetto con le modalità appresso indicate. 

 

Rinnovo delle cariche di rappresentanti nei consigli di classe (componenti alunni e genitori) 

 

ALUNNI 

Giovedì 20 ottobre 2022, alle ore 10:55, al termine della pausa ricreativa, gli alunni si riuniranno 

in assemblee di classe, propedeutiche alle elezioni. Alle ore 11:50 si costituiranno i seggi elettorali, 

composti di 3 alunni per classe (1 presidente e 2 scrutatori), quindi inizieranno le operazioni di voto 

per eleggere n. 2 rappresentanti nei Consigli di classe. 

Al termine si procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti, nonché alla 

redazione del relativo verbale. 

I docenti rimarranno in classe, secondo l’orario giornaliero di ciascuno, al fine di coordinare i lavori 

e vigilare sulla regolarità delle votazioni 

Ultimate le operazioni, gli atti verranno trasmessi dai responsabili di plesso alla segreteria alunni 

della sede centrale. 

Concluse le operazioni di voto le classi sono licenziate (non è consentita l'uscita dall'Istituto 

prima delle ore 12.40). 

 

GENITORI 

Nelle ore pomeridiane del medesimo giorno, giovedì 20 ottobre 2022, avranno luogo le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (in numero di 2 per ciascuna classe). 

 Alle ore 16:00, i genitori si riuniranno in assemblea durante la quale i docenti delegati 

dal Dirigente Scolastico relazioneranno sulle competenze degli OO.CC.; 

   Plessi sede di seggio elettorale – Sono individuati quali sedi di seggi elettorali il plesso 
di via Platone e i plessi di via Pitagora. I genitori dovranno votare nell’uno o nell’altro 
plesso, distintamente, in base all’indirizzo di studi dei propri figli, secondo quanto di 
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seguito specificato: 

 -Plesso di via Platone: CAeT - IPSIA – Liceo Classico - Liceo Economico Sociale; 

 -Plesso di via Pitagora: Liceo Artistico - ITAS - Liceo Scientifico - Liceo delle 

Scienze Umane. 

I seggi rimarranno aperti dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Ciascun elettore potrà esprimere una 

sola preferenza. 

Alle ore 19:00, dopo la chiusura dei seggi, si procederà alle operazioni di scrutinio e di 

proclamazione degli eletti, nonché alla redazione dei relativi verbali. Tutti gli atti saranno 

consegnati presso la segreteria (plesso centrale) di C.so V. Emanuele. 

I docenti della commissione elettorale si raccorderanno con i responsabili di plesso per 

organizzare al meglio le operazioni di voto. Per qualsiasi informazione e richiesta di eventuale 

materiale, si prega di contattare in tempo utile il prof. Sebastiano Campisi in servizio presso la 

sede centrale. 

La presente comunicazione vale come avviso ai genitori ai quali è opportuno ricordare 

l’importanza della loro presenza negli organi collegiali nei quali vengono trattate 

problematiche riguardanti le loro figlie ed i loro figli. 

 

Elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale 

Per quanto attiene la Consulta Provinciale, uno dei rappresentanti eletti nell’istituto ha concluso 

il percorso di studi e, pertanto, non ha più i requisiti per farne parte. 

Si procederà, quindi, alla elezione suppletiva della componente alunni alla Consulta con le 

modalità appresso indicate. 

Presentazione delle liste 

Il termine per la presentazione delle liste è venerdì 14/10/2022. 
Si precisa che ogni lista deve essere presentata da almeno 20 alunni, deve essere 

contraddistinta da un motto e comprendere un numero di candidati fino al doppio dei 

rappresentanti da eleggere, che sarà uno solo. 

La numerazione delle liste avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Le liste dovranno essere presentate, entro la data di scadenza, presso l’ufficio protocollo 

della sede centrale. 

Gli studenti potranno usufruire di una assemblea straordinaria di Istituto, per presentare 

le liste ed i candidati, che si terrà, per singolo plesso, il mercoledì 19/10/2018 dalle ore 11.00 

alle ore 13.30. Al termine dell’assemblea le classi saranno licenziate. 

Modalità di voto 

Giovedì 20 ottobre 2022, si voterà presso le sedi dalle ore 8,00 alle ore 11,00. Il seggio, 

presidiato dai componenti della commissione elettorale, sarà itinerante e le operazioni saranno 

coordinate dai responsabili di plesso. 

Successivamente, in una sede determinata dal Presidente della commissione elettorale, 

la stessa si riunirà per le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

Entro il 22 ottobre questi ultimi verranno informati dell’avvenuta elezione.  I docenti 

avranno cura di leggere la presente circolare in tutte le classi. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it

