
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Circolare n. 18                                                                                                                                     Chieti, 07/10/2022 

 
Alle alunni e agli alunni 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli atti 
Al Sito web 

 
 

Oggetto: Indizione elezioni scolastiche per il rinnovo della componente alunni in seno ai Consigli di Classe, 
al Consiglio di Istituto A.S.2022/23. 

 
Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM.  n. 267 del 4 
agosto 1995 , n. 293 del 24 giugno 1996  e n. 277 del 17 giugno 1998; 
Vista la procedura semplificata ppper l’elezione dei componenti annuali degli organi collegiali prevista 
dagli art.21 e 22 della citat O.M. 2015/1991; 
Vista la Circolare del M.I. Prot. n. 24462 del 27/09/2022 “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica -A.S. 2002-2023; 
Vista la Circolare USR Abruzzo Prot. n. 7269 del del 29/09/2022; 
 

Si comunica a tutti gli alunni che GIOVEDI 27 OTTOBRE 2022 si terranno le elezioni per i rinnovi dei Consigli 
di classe e del Consiglio di Istituto con le modalità di seguito indicate: 

    
a- dalle ore 8.50 alle ore 9.40, in ciascuna classe, si terrà un’assemblea che, per delega del 

Dirigente Scolastico, sarà presieduta dai docenti di ciascuna classe secondo l’orario delle 

lezioni. Nel corso dell’assemblea si discuterà del seguente ordine del giorno:  

- gli Organi Collegiali: strutture, compiti, modalità di partecipazione e collaborazione; 

- programmazione didattica-educativa annuale; 

b- terminata l’assemblea, alle ore 9.40, si procederà alla costituzione del Seggio e, quindi alle 

votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e al Consiglio di 

Istituto. Le votazioni si protrarranno fino alle ore 10.00 e le operazioni di spoglio devono 

terminare alle ore 10.30, le operazioni di voto saranno coordinate dai docenti della classe 

secondo l’orario delle lezioni; 

c- le lezioni riprenderanno regolarmente alle ore 10.35 

 
  





 

 

SEGGIO ELETTORALE: il Seggio è costituito, nell’ambito della componente Studenti, da un Presidente e da 

due scrutatori, uno dei quali funge da Segretario, tutti designati dall’assemblea. Dopo la vidimazione , da 

parte di un componente del Seggio, le schede verranno consegnate agli alunni per le votazioni. 

VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE: sulla scheda bisogna esprimere una sola preferenza indicando 

cognome ed eventualmente il nome dello studente prescelto. Tutti gli studenti sono elettori attivi e passivi. 

Il Seggio procederà alla proclamazione dei due rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di classe. 

A parità di voti, ai fini della proclamazione, si ricorrerà al sorteggio. 

  

VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: sulla scheda prestampata potranno   essere espresse non più 

di due preferenze. Il seggio elettorale dovrà compilare il relativo verbale in ogni sua parte e consegnarlo 

alla Commissione elettorale di Istituto che provvederà alla riassunzione dei voti e alla proclamazione degli 

eletti. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Daniela BALDASSARRE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


