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Circolare n. 30  
Trapani, 4 ottobre 2022 

 
Al personale Docente ed ATA 

Ai Genitori 

Agli studenti 

Ai componenti della Commissione elettorale 

Al Direttore SGA 

All’Albo on Line 

Atti-Sito WEB dell’Istituto 
 
 

Oggetto: elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori e degli studenti nei consigli di 
classe e della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di istituto per l’a.s. 2022/2023 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA l’O.M. 15 luglio 1991 n.215 

VISTE LE OO.MM. nn. 267/95, 293/96 e 277/98 

VISTA LA NOTA MI 27/09/2022 n. 24462 
 

INDICE 
le elezioni dei rappresentanti 

• dei genitori nei Consigli di classe (rinnovo annuale) – 2 genitori per ogni classe; 

• degli studenti nei Consigli di classe (rinnovo annuale) – 2 studenti per ogni classe; 
• degli studenti nel Consiglio di istituto (rinnovo annuale) – 4 studenti; 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
In data 26 ottobre 2022 i genitori eleggeranno i loro rappresentanti nei Consigli di Classe secondo le 

modalità di seguito indicate. 

Alle 16:00 i docenti coordinatori di classe ritireranno in segreteria, lo stampato per il verbale, gli 

elenchi degli elettori, l'urna e le schede elettorali che saranno in seguito consegnati ai genitori 

componenti del seggio elettorale con le necessarie istruzioni; 

dalle ore 16:30 alle ore 17:00, nei locali dell'Istituto presso le sedi di piazza XXI aprile e di viale Regina 

Elena (rispettivamente per gli indirizzi ITI e ITTL), si svolgeranno le assemblee dei genitori dei vari 

consigli di classe, durante le quali i docenti coordinatori dei consigli di classe, che sono delegati a 

rappresentare il Dirigente, illustreranno alle famiglie degli studenti le funzioni dei consigli stessi e 

promuoveranno un dibattito sul tema. L’assemblea si dovrà concludere con la costituzione dei seggi 
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elettorali (ciascuno composto da tre genitori di cui uno presidente, uno scrutatore e uno segretario), 

in numero di uno per ciascun corso; 

i seggi rimarranno aperti dalle ore 17:00 alle ore 18:00, ora in cui si procederà immediatamente allo 

spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti per ciascun consiglio di classe. 

I sigg. docenti coordinatori dei consigli di classe seguiranno la costituzione dei seggi, le operazioni di 

voto e gli scrutini. Completate tutte le operazioni, le schede votate, i verbali debitamente compilati e 

le urne saranno restituiti alla segreteria. 

Si ricorda che per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe non è necessario presentare delle 

liste poiché tutti i genitori degli studenti dell’Istituto godono dell’elettorato attivo e passivo. 

La DSGA è invitata a predisporre la presenza, presso l’ufficio alunni delle segreterie di piazza XXI aprile 
e di viale Reg. Elena, di personale incaricato di fornire eventuali dati e/o informazioni. 

 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 
Il 27 ottobre 2022 i docenti in servizio nella prima ora di lezione ritireranno in segreteria il materiale 

necessario per le votazioni. 

Quindi per tutte le classi e nelle rispettive aule 

• dalle ore 08:15 alle ore 9:15 si svolgeranno le assemblee presiedute da uno studente e 

coordinate dai Docenti in servizio nelle varie classi; nel corso di tali assemblee verranno 

nominati, fra gli studenti di ogni classe, i tre componenti dei seggi elettorali (un seggio per ogni 

classe); 

• dalle ore 9:15 si procederà alle operazioni di voto per l’elezione: 

o di due rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (non più di una preferenza 

esprimibile sulla scheda elettorale); 

o di quattro rappresentanti nel consiglio di istituto (non più di due preferenze per 

candidati della stessa lista esprimibili sulla scheda elettorale prestampata); 

• al termine delle operazioni di voto verranno effettuati, a cura dei componenti dei seggi in 

ciascuna classe, il conteggio dei voti e la compilazione dei relativi verbali; 

• tutte le operazioni elettorali saranno coordinate dai docenti in servizio nelle rispettive ore e 

dovranno concludersi entro l’inizio della pausa ricreativa, dopo la quale le lezioni 

riprenderanno regolarmente; 

• la riassunzione dei voti, sulla base di quanto riportato sui verbali redatti dai componenti dei 

seggi, e la proclamazione degli eletti si svolgerà a cura della Commissione Elettorale. 
 

Si ricorda che per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di istituto è necessario che i rispettivi 

candidati siano compresi in una lista elettorale presentata secondo le modalità previste dalla 
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normativa vigente, a partire dal 7 ottobre 2022 e non oltre le ore 12:00 del 12 ottobre 2022, utilizzando 

i modelli allegati. 

Sul sito Web di Istituto saranno pubblicati i risultati delle operazioni di voto; eventuali ricorsi potranno 
essere presentarti alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati. 

Viene demandato alla Commissione elettorale ogni adempimento consequenziale per il corretto 

svolgimento delle operazioni oggetto del presente Decreto. 

Si invitano, altresì, gli studenti a voler comunicare ai genitori il contenuto della presente ed a 

sollecitare gli stessi alla partecipazione attiva. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Aurelia Bonura 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. n. 39/1993 
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