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CIRCOLARE n.28 

del 22/09/2022 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI DOCENTI 
Sede 

ALLA DSGA 

Sede  

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche a.s.2022/2023 
 

Il 24 OTTOBRE 2022, dalle 8:00 alle 9:00, si svolgeranno le elezioni di: 

• due rappresentanti di classe degli studenti. 

 

Il 24 OTTOBRE 2022, dalle 09:15 alle ore 13:00, si svolgeranno le elezioni di: 

• quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti. 

 

ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il 24 ottobre 2022, dalle ore 8:00 alle ore 9:00, in ciascuna classe si procederà alle elezioni dei 

rappresentanti di classe. 

I docenti in orario di servizio – soprattutto quelli delle classi prime – sono pregati di illustrare 

brevemente i meccanismi dell’elezione e il funzionamento dell’organo collegiale e di vigilare affinché le 

operazioni di votazione si svolgano regolarmente. 

In ogni classe si nomineranno un presidente dell’assemblea ed un segretario, incaricato di redigere, al 

termine dell’assemblea stessa, un verbale dal quale dovranno risultare i nominativi degli eletti e il numero 

di preferenze riportate da ciascuno. 

L’elezione si farà su semplici fogli sui quali ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. Ad 

operazione conclusa il verbale dovrà essere consegnato alla Commissione elettorale che si troverà in 

biblioteca. 

 

ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 24 ottobre dalle ore 09:15 alle ore 13:00, gli studenti saranno chiamati a votare a turno, classe 

per classe, accompagnati dal docente in servizio in quell’ora. 

Tutti coloro che sono in possesso di un documento, sono tenuti a presentarlo; diversamente, dovranno essere 

riconosciuti da un componente del seggio o da un altro elettore dello stesso seggio. 
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Il voto è espresso apponendo una croce sul numero romano che contraddistingue la lista. 

Le preferenze, due per il Consiglio di Istituto, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al 

nominativo del candidato o dei candidati, stampato sulla scheda. 

Al termine della votazione i seggi procederanno allo spoglio dei voti ed alla compilazione del relativo 

verbale; è ammessa la presenza dei rappresentanti di lista. 

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con il sistema delle liste contrapposte. 

Il modello delle liste deve essere richiesto in segreteria (sig.ra Maria Bruno). Le liste dovranno essere 

riconsegnate da parte di uno dei presentatori di lista, alla Commissione elettorale – Ufficio Didattica - dalle 

ore 09:00 alle ore 12:00 del 4 OTTOBRE 2022. 

Le liste saranno affisse all’albo, previo controllo di regolarità, il giorno stesso. 

L’eventuale regolarizzazione potrà avvenire entro e non oltre il 7 ottobre, ore 12:00, la Commissione 

elettorale deciderà sulla regolarità entro il 7 ottobre, ore 14:00, affiggendone comunicazione all’albo. Si 

potranno inoltrare i ricorsi entro il 10 ottobre ore 12:00. I ricorsi saranno decisi entro il 10 ottobre ore 

14:00. 

Ciascuna lista può essere costituita da otto nominativi di candidati per il Consiglio di Istituto e deve essere 

presentata da almeno venti elettori, forniti di documento di identità. 

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunicherà alla Commissione elettorale i nominativi dei 

rappresentanti di lista che dovranno trovarsi uno presso la Commissione elettorale e uno presso ciascuno 

dei seggi. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e da un numero romano, che rifletterà l’ordine di 

presentazione alla Commissione Elettorale. 

La propaganda elettorale si potrà svolgere dal giorno 14 ottobre al giorno 21 ottobre con le modalità che 

saranno comunicate con successiva circolare.  

La propaganda elettorale nelle classi si svolgerà il 14 ottobre nelle classi prime e dal 17 al 21 ottobre nelle 

classi seconde, terze, quarte e quinte. 

Entro il 7 ottobre dovrà essere inoltrata al dirigente la richiesta di assemblea di istituto per la presentazione 

delle liste che si dovrà tenere entro il 21 ottobre. 

Il Dirigente nominerà su designazione della Commissione, gli studenti che costituiranno cinque seggi 

elettorali con un presidente (possibilmente uno studente di quinta classe) e due scrutatori. 

Gli studenti sono invitati a dare la loro disponibilità a svolgere tali funzioni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Gasbarri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


