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Circolare n. 20                Capo d’Orlando, 29/09/2022 
 

Ai Docenti  
Agli Alunni di tutte le classi  

Ai Genitori degli Alunni 
Al D.S.G.A 

Al personale ATA 
Sito WEB 

 
Oggetto: Elezioni Scolastiche per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei Genitori e degli alunni    
                 nei Consigli di classe e per il rinnovo della rappresentanza studentesca nel Consiglio di    
                 Istituto e nella Consulta provinciale.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI il D.P.R. n.416 del 31/05/1974 e la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74; 
VISTA l’O.M. 15/07/1991 n. 215  e successive modifiche; 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, 
VISTO il D.P.R. n.268 del 29/11/2007;  
VISTA la  nota prot.n.23940 del 19/09/2022 
VISTA la circolare MIUR prot. n.3050 del 26/09/2022 
VISTA la circolare MIUR prot. n.24462 del 27/09/2022; 
VISTO il decreto di indizione delle elezioni del 29/09/2022 Prot. N. 21172 

 

Indicazioni operative 

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura elettorale semplificata (artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 
215 del 15/07/91) 

 Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
 



Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno Martedi 27 
ottobre 2022, presso la sede centrale Liceo Lucio Piccolo, via Consolare antica, secondo le 
seguenti modalità: 
 ore 14.00 – 16.00: assemblee dei genitori (per classe di appartenenza dei figli), presiedute 
dai coordinatori di classe  con il seguente Odg: 
-Illustrazione del Patto di corresponsabilità; 
-Chiarimenti sulla normativa vigente riguardante gli Organi Collegiali e i relativi compiti dei 
rappresentanti eletti. 
ore 16.00 – 18.00: costituzione dei seggi da parte dei genitori e votazioni. 
 
In caso di necessità, sarà possibile procedere all’accorpamento di più classi in un unico 
seggio. 

Modalità di voto. 

-Sarà possibile esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti fra coloro che hanno 
ottenuto il maggior numero di preferenze – per uno o per entrambi i due posti di rappresentante- 
si dovrà procedere al sorteggio. 

Successivamente alla chiusura del seggio alle ore 19:00, si procederà  allo scrutinio dei voti, alla 
proclamazione e alla riconsegna del materiale elettorale e dei verbali, debitamente compilati e 
firmati, allo sportello URP. 
 
Elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, nel Consiglio di istituto e nella 
consulta  

Le elezioni per la scelta dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe nonché dei 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella consulta provinciale, si svolgeranno 
nella mattinata scolastica di  giovedì 27 ottobre 2022.  Elezioni dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di classe 

 
Si eleggono 2 studenti rappresentanti di classe. Ogni studente è elettore ed eleggibile (si può 
esprimere una sola preferenza riportando nella scheda il cognome ed il nome della persona 
scelta.). La carica ha durata annuale. 
In caso di parità di voti gli studenti devono obbligatoriamente procedere al sorteggio, 
evidenziando chiaramente nel verbale il risultato ottenuto. 

 
a) Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 in ciascuna classe, si terrà l’assemblea che sarà presieduta dai 

docenti  secondo l’orario delle lezioni.  
 Nel corso dell’assemblea si discuterà il seguente o.d.g.: gli Organi Collegiali –strutture, 
compiti, modalità di partecipazione e collaborazione. 

 
A conclusione dell’ assemblea si procederà alla costituzione del Seggio, alle operazioni di voto per 
l’elezione dei rappresentanti di classe, allo spoglio delle schede, alla compilazione del verbale e 
alla contestuale proclamazione degli eletti.  Le schede e il verbale verranno inseriti in delle buste 
chiuse e consegnate allo sportello URP dal docente presente in aula. 
 



Alle ore 10:00  si procederà alla costituzione dei seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti 
degli studenti nel Consiglio d’Istituto di Istituto e nella consulta provinciale (un presidente e due 
scrutatori scelti fra gli studenti)  rispettivamente: 
 
•Seggio n. 1 presso Aula Magna sede centrale 
•Seggio n. 2 presso la sede di Torrente Forno 
 

ll materiale (verbali e schede) sarà a disposizione  presso i due seggi.. 
 
Le classi verranno chiamate, per esercitare il diritto di voto, da un collaboratore scolastico e 
saranno accompagnate dal docente in servizio. 

La Commissione elettorale provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza e alla 
proclamazione degli eletti dopo aver ricevuto dai responsabili di plesso, in busta chiusa e sigillata, 
tutto il materiale elettorale dai seggi.  

                                                                   Consiglio di Istituto. 

 - Formazione delle liste dei candidati 

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono 
contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

 Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 
inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste, ne può presentarne alcuna. 

Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste 

 Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate 
dal Dirigente scolastico  o dal docente collaboratore a ciò delegato. 

Presentazione delle liste dei candidati 

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 20 elettori. 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 
presentazione alla  commissione elettorale  anche da un motto indicato dai presentatori in calce 
alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere. 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari allo sportello URP  dalle 
ore 9:00 di venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 12:00 di mercoledì 12 ottobre 2022. 

 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 



 Esposizione delle liste 

 Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 
12:00 la commissione elettorale  cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati. 

Verifica della regolarità delle liste 

1. La commissione elettorale  verifica che: 

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che siano debitamente 
autenticate le firme dei presentatori; 

b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e che le loro firme 
siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti 
requisiti. 

2. La  commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati 
superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni 
lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme 
dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. 

3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto 
e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno 
comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni 
dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, 
superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste. 

4. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del 
termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della 
commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di 
affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due 
giorni. 

5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del 
loro insediamento. 

Modalità di voto 

Per il Consiglio d’Istituto verranno eletti 4 rappresentanti. Le liste potranno essere formate al 
massimo da 8 candidati (si possono esprimere al massimo 2 preferenze all’interno di una stessa 
lista. Non è previsto il voto disgiunto). La carica ha durata annuale. 
 

Il voto deve venire espresso personalmente da ciascun elettore indicando sulla scheda una croce. 
Le eventuali preferenze, in numero di 2, potranno essere espresse con un segno accanto al 
nominativo dei candidati pre-stampato sulla scheda. In caso di impossibilità a determinare la 
volontà dell’elettore o nel caso la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile 



l’elettore, il voto è nullo. Si ricorda che qualora l’elettore abbia espresso preferenze per i candidati 
di una lista senza contrassegnare anche la stessa il voto si estende anche alla lista. Se le preferenze 
espresse sono maggiori di 2 quelle eccedenti verranno annullate.  

Consulta provinciale. Elezione di n.1 rappresentante 

Le votazioni si svolgeranno negli stessi orari e luoghi previsti per le elezioni dei rappresentanti 
degli alunni nel Consiglio di Istituto. 

Presentazione delle liste dei candidati. 

 Le liste possono essere presentate allo sportello URP da uno dei firmatari URP  dalle ore 9:00 di 
venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 12:00 di mercoledì 12 ottobre 2022. 

 

 I moduli per la presentazione delle liste sono allegati alla presente circolare. Le liste devono 
essere presentate alla commissione elettorale dal primo firmatario e devono essere presentate da 
almeno 20 elettori. Le liste saranno contraddistinte da un motto scelto dai presentatori e da un 
numero romano attribuito dalla Commissione secondo l’ordine di presentazione. 

La  Commissione elettorale              

                                             

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa  Margherita GIARDINA 

  (firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 


