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Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

 

CIRC N. 62 

 

 

OGGETTO: __ Direttive Elezioni Organi Collegiali - a.s. 2022-2023 

- Consigli di Classe - componente Studenti e Genitori (rinnovo annuale): due rappresentanti 

dei Genitori e due degli Studenti in ciascun Consiglio di Classe. 

- Consulta Provinciale - componente Studenti (elezioni suppletive): un membro. 

- Consiglio d’Istituto - componente Studenti (rinnovo annuale): quattro membri.   

Si comunica alle/ai Docenti, ai Genitori delle/gli studenti, alle/agli Studenti e al personale ATA che 

le elezioni si svolgeranno il giorno 27 ottobre 2022, secondo la procedura ordinaria di cui al titolo 

III dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267, 293 

e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 e secondo le modalità 

esposte nella tabella sottostante, come confermato dalla nota n.17681 del 2.10.2020. 

Di seguito lo scadenziario per la presentazione delle liste per la Consulta Provinciale degli studenti e 

per la componente studenti del Consiglio d’Istituto  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI ATTIVITÀ DATE DI 

RIFERIMENTO 

Formazione e aggiornamento 

degli elenchi degli elettori delle 

componenti studenti e genitori 

(art. 27) 

La Commissione Elettorale forma 

ed aggiorna gli elenchi in ordine 

alfabetico. Gli elenchi sono 

depositati presso la Segreteria 

Didattica a disposizione di 

chiunque ne faccia richiesta 

3 ottobre 2022 

Presentazione delle liste (art. 32) 

dal 20° al 15° giorno per 

l’elezione di n. 1 membro alla 

Consulta Provinciale e n. 4 

membri al Consiglio d’Istituto  

Le liste devono essere presentate 

da uno dei firmatari alla 

Commissione Elettorale  

Dalle ore 9:00 del giorno 

7 ottobre 2022 alle ore 

12:00 del giorno 13 

ottobre 2022 
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Termine verifica regolarità liste 

presentate 

 16 ottobre 2022 

Nel termine di 10 giorni dalla 

data delle elezioni della 

componente Studenti alla 

Consulta e al Consiglio di Istituto  

 

Termine ultimo per la 

presentazione della richiesta di 

Assemblea degli Studenti 

17 ottobre 2022 

Presentazioni di eventuali ricorsi 

alla Commissione Elettorale 

entro 5 gg. dalla data del deposito 

degli elenchi medesimi (art. 28) 

Decisione di ammissibilità del 

ricorso da parte della 

Commissione Elettorale entro i 

successivi 5 gg. 

Termine ultimo 

presentazione ricorsi 18 

ottobre 2022 

Nel termine di 8 giorni dalla data 

delle elezioni 

Circolare informativa relativa alle 

tempistiche e alle modalità di 

svolgimento delle votazioni 

 

19 ottobre 2022 

Dal 18° al 2° giorno antecedente 

le votazioni (art. 35)  

 

Attività di propaganda elettorale 

da parte dei candidati per 

l’elezione dei rappresentanti degli 

Studenti alla Consulta e al 

Consiglio d’Istituto  

Dal 10 ottobre 2022 al 

25 ottobre 2022 

ELEZIONI CdC componente 

genitori e allievi, Consulta degli 

studenti e componente studenti al 

Consiglio d’Istituto 

 27 ottobre 2022 

 

Formazione e presentazione delle liste elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 

alla Consulta e al Consiglio d’Istituto (art. 30 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991) 

 La procedura per l’elezione dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale e al 

Consiglio d’Istituto richiede la formazione di liste elettorali.  

 Per la Consulta Provinciale gli alunni possono esprimere una sola preferenza ed eleggono uno 

studente.  

 Per il Consiglio d’Istituto gli alunni possono esprimere due preferenze ed eleggono quattro 

studenti.  

 Si invitano gli studenti a promuovere la formazione di liste aperte a tutti coloro che hanno 

intenzione di dare un contributo fattivo, ricco di stimoli e di interesse.  

 La presentazione delle liste dei candidati per la Consulta Provinciale e il Consiglio d’Istituto deve 

essere effettuata dalle ore 9,00 del 20° giorno antecedente quello fissato per le votazioni alle ore 

12,00 del 15° giorno antecedente quello fissato per le votazioni e cioè dalle ore 9,00 del giorno 

7 ottobre 2022, alle ore 12:00 del giorno 13 ottobre 2022. 
 Le liste dei candidati delle componenti studenti alla Consulta e al Consiglio d’Istituto devono essere consegnate DI 

PERSONA da uno dei firmatari, compilate in tutte le loro parti, presso la Segreteria didattica in Via Maria 

Vittoria 39bis. 
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 Si ricorda che:  

- ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto; 

- il numero romano di lista verrà attribuito dalla commissione elettorale in base all’ordine temporale di 

presentazione delle liste; 

- i presentatori di lista devono essere almeno 20; 

- i presentatori di lista non possono essere candidati; 

- le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari (presso la Segreteria didattica); 

- ciascuna lista può presentare un massimo di 2 candidati per la Consulta Provinciale e un massimo di 8 

candidati per il Consiglio d’Istituto, 

- le liste possono contenere anche un solo nominativo; 

- i candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 

Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi; 
- nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente; 

- i candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione, i quali devono, inoltre, dichiarare che 

non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente; 

- le firme verranno poi autenticate dai membri della Commissione elettorale delegati dal 

Dirigente scolastico; 

- in caso di errore è assolutamente vietato l’uso del bianchetto; per correggere, si tira una 

riga su ciò che è errato. 

 Alla lista vanno allegate le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura; sono 

allegati alla presente circolare i moduli di presentazione liste e accettazione della candidatura per 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale e al Consiglio d’Istituto. 
 Seguiranno indicazioni operative per le modalità di campagna elettorale degli/delle studenti e di voto. 

 Per maggiori informazioni rivolgersi alle professoresse Martinotti e Nicolucci, membri della Commissione elettorale.  

 

 

 

La Commissione elettorale                                                                           

Prof.ssa Elena Martinotti 

Prof.ssa Valentina Nicolucci 

 

 

 

 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Ing. Angelantonio MAGARELLI 

           Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

                              del D.Lgs n. 39/1993 
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