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            AI COLLABORATORI 

AI DOCENTI  

AI CORSISTI DEL PERCORSO DI II LIVELLO 

AL DSGA  

 AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO E AL SITO WEB 

 

Oggetto: Indizioni elezioni rappresentanti  dei Corsisti  nei Consigli di Classe  per il  Percorso 

di II livello per l’a.s. 2022/23. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 

4agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998; 

VISTO Il D.lgs. n. 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento 

degli organi collegiali 

VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

VISTA la nota del Ministero per l’Istruzione prot. n. 24462 del 27/09/2022 avente ad oggetto 

“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022/2023” 
 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe per l’a.s. 

2022/2023 

Le votazioni si svolgeranno il giorno 20 ottobre 2022 secondo le seguenti modalità: 

 

Dalle ore 17:30 alle ore 17:45, nelle singole classi, si terranno le assemblee presiedute 

dal Docente titolare dell’ora, che esporrà l’importanza degli OO. CC. e le modalità di votazione e 

vigilerà affinché a tutti vengano garantite sia la libertà sia la riservatezza del voto. 

Alle ore 17:45 si costituirà il seggio elettorale che rimarrà aperto fino alle ore 18:15 per consentire 

le operazioni di voto, lo scrutinio di tutte le schede e la proclamazione degli eletti ai Consigli di classe. 

Lo stesso docente procederà a nominare un presidente e due scrutatori tra gli studenti, di cui uno fungerà 

da segretario. 
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Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, il presidente del seggio avrà il compito di 

riassumere i voti di lista e di preferenza, nonché di proclamare gli eletti In ciascuna classe - dopo la 

registrazione dei presenti alle votazioni mediante l’apposizione delle firme sull’elenco degli aventi 

diritto al voto, contenuto nella busta.  

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i corsisti. 

Sono da eleggere n. 3 rappresentanti per ciascuna classe; è possibile esprimere una sola preferenza 

scrivendo il nome del candidato prescelto sull’apposita scheda fornita dalla Commissione Elettorale. 

Indicazioni sulle aule riservate alle assemblee verranno fornite in loco. 

A conclusione di tutte le operazioni di voto e di verbalizzazione, in ciascuna classe le relative 

documentazioni - debitamente compilate con la supervisione del Docente titolare dell’ora, o di 

un collega che lo abbia eventualmente sostituito - saranno conservate nelle apposite buste, da 

consegnare per gli adempimenti di competenza ad uno dei componenti la Commissione 

Elettorale d’Istituto. 
 

Il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa 

Giuseppina Principe firma 

autografa omessa 

ilai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993 


