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A tutti gli studenti  
A tutte le famiglie  

A tutto il personale della Scuola  
ALL’ALBO  

Al Sito Web 
 

 Oggetto: Indizione Elezioni Organi Collegiali a.s.2022-2023 – Consigli di classe e suppletive per elezione di 

un Rappresentante degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I norme sulla istituzione degli ORGANI 

COLLEGIALI della SCUOLA;  

VISTA La nota M.I. N. 24462 del 27 settembre 2022, con la quale sono state confermate, anche per l’anno scolastico 

2022/23, le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le “Elezioni degli organi collegi livello di istituzione 

scolastica”. 

 VISTA La nota ministeriale DGSIP N. 3050 del 26 settembre 2022, relativa alle elezioni suppletive/surroghe degli studenti 

nella Consulta provinciale a.s. 2022/2023 biennio di riferimento 2021/23;  

 CONSIDERATO che uno degli alunni eletti quale rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca per il biennio 

2021/22-2022/23 non potrà portare a termine l’incarico nel presente anno scolastico; 

 VISTA la non disponibilità di ulteriori nomi in lista per procedere alla surroga;  

CONSIDERATO che, per quanto sopra, è necessario eleggere un nuovo rappresentante degli studenti, 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei seguenti Organi Collegiali nell’a.s. 2022/2023 e suppletive per elezione di un 
Rappresentante degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca a.s. 2022/2023: 

• Consigli di Classe – Elezione dei Rappresentanti degli Studenti (in numero di 2 per ciascuna classe); 

• Consigli di Classe – Elezione dei Rappresentanti dei Genitori (in numero di 2 per ciascuna classe); 

• Consulta Provinciale – Elezione Suppletive di un Rappresentante degli studenti nella Consulta 
Provinciale Studentesca a.s. 2022/2023  

Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 

 Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe si svolgeranno in data 27 ottobre 2022 

in orario antimeridiano per la componente studenti; 

A tal fine si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza per ciascuna componente. 

Sono convocate le assemblee degli alunni di tutte le classi nelle rispettive aule, secondo le modalità e gli orari 
di seguito indicati: 

• la1a ora si terranno le assemblee di classe sotto la presidenza di un alunno da designare (nel corso 
dell’assemblea il docente illustrerà le finalità e le attribuzioni degli Organi Collegiali); 

• la 2a ora si svolgeranno le operazioni di costituzione seggio (un presidente e due scrutatori di cui uno 
fungerà da segretario), votazione e scrutinio per l’elezione dei Rappresentanti di classe; il Presidente e 
gli scrutatori provvederanno alle operazioni di scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alla riconsegna 
del materiale al responsabile entro la fine della 2ª ora idi lezione. 

I docenti durante le ore di assemblea e votazione vigileranno secondo il proprio orario di servizio. 

Al termine delle operazioni riprenderà la normale attività didattica. 

 Elezioni Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

Per tutte le sedi le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno in data 27 
ottobre 2022. 



 
Le assemblee dei GENITORI sono convocate presso L’I.I.S. “E. Fermi” di Montesarchio secondo le modalità e 
gli orari di seguito indicati: 

• dalle ore 15.30 alle 16.00 i docenti Coordinatori delle classi, nelle aule di pertinenza, presenteranno 
la classe ai genitori e spiegheranno l’importanza della partecipazione della componente Genitori nei 
Consigli di classe. 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, istituito un unico seggio elettorale, si svolgeranno le elezioni dei 
Rappresentanti dei Genitori dei Consigli di tutte le classi con modalità assembleare. 

• Il seggio elettorale è composto da 3 genitori degli alunni; prima delle operazioni di voto vengono 
nominati il Presidente e il Segretario e nel corso delle votazioni sono consentite sostituzioni e 
integrazioni da registrare nel verbale del seggio; 

• Eseguito lo scrutinio e proclamati gli eletti, i verbali vengono depositati in segreteria. 

 Elezioni Suppletive di un Rappresentante degli Studenti nella Consulta Provinciale (biennio 2021/22 e 

2022/23) 

Le Elezioni suppletive di un Rappresentante degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca si 
svolgeranno in data 27 ottobre 2022, in orario antimeridiano; a partire dalla 3ª ora si procederà con la 
votazione del Rappresentante della componente Alunni nella Consulta Provinciale (seguirà apposita circolare 
con modalità di svolgimento).  

Al termine delle operazioni riprenderà la normale attività didattica. 

Le liste dei candidati per le elezioni del Rappresentante degli ALUNNI nella Consulta Provinciale 
a.s.2022/2023 potranno essere presentate alla Commissione Elettorale, presso l’ufficio di Segreteria del 
Personale, dalle ore 9.00 del 7 ottobre 2022 e non oltre le ore 12.00 del 12 ottobre 2022  (è possibile ritirare 
il modello per la presentazione delle liste presso la Segreteria del Personale); ogni lista deve essere 
contraddistinta da un motto rappresentativo. 

Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere, e devono 
essere indicati in ordine progressivo con cifra araba. Si precisa che l'art. 53 comma 1 ultima parte dell'OM 
215/91 recita che "i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive". Quindi il numero dei 
candidati deve essere pari al doppio dei posti disponibili. 

Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori e corredata dalle dichiarazioni di accettazione 
dei candidati. 

Si ricorda che: 

• i candidati non possono sottoscrivere una lista; 
• i presentatori di lista possono firmare solo una lista; 
• i rappresentanti di lista non possono essere i primi firmatari. 

Le LISTE devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati 
che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altre liste della medesima 
componente. 

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere AUTENTICATE dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, 
invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme citate in premessa. Ogni ulteriore 
informazione potrà essere richiesta ai componenti della Commissione elettorale. 

Le liste dei candidati saranno anche pubblicate sul sito istituzionale della scuola in un apposito spazio dedicato. 
 

 
Il Presidente della Commissione Elettorale                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marcella Sorrentino                                                                                           Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93                                                                   
             


