
 
Prot.9163 del 21.09.2022 

 
 

Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 
Al Direttore SGA 
Agli Studenti e Genitori 
Sede – Albo online – Atti  

 
Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto (Componente alunni), 
Consulta provinciale e Consigli di classe 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte 1^ Titolo 1^ concernente 
le norme sull’Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
 
VISTA l’O.M. n.215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM 267 del 4/08/1995 e n.293 del 24 
giugno 1996 e n.277 del 17/06/1998 concernente le norme sull’elezione del Consiglio di Istituto; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’Art.23- “Inapplicabilità della procedura semplificata”, la procedura 
elettorale semplificata, prevista dagli artt.21 e 22 della presente ordinanza, non si applica alle elezioni delle 
rappresentanze degli studenti nei Consigli di Istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le 
componenti”. 
 

INDICE 
 
A norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991, per il giorno 8 del mese di ottobre 2022 le elezioni per 
rappresentanti d’Istituto, i rappresentanti della Consulta provinciale e per il rinnovo dei consigli di classe di 
durata annuale dei rappresentanti.  
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di classe di durata annuale dei rappresentanti: 
a. degli Studenti nei Consigli di classe 
b. dei Genitori nei Consigli di Classe 
 
Le votazioni avranno luogo il giorno 8 ottobre 2022: 
 
a) dalle ore 8,30 alle ore 10,00 per la componente alunni; 
b) dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per la componente genitori. 
 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
TUTTE LE SEDI- 8 ottobre 2022  dalle ore 08,30 alle ore 09,00 ASSEMBLEA 
     dalle ore 09,00 alle ore 10,00 OPERAZIONI DI VOTO 
 
CORSO SERALE- Le votazioni avranno luogo il giorno 10 ottobre 2022- dalle ore 17:00 alle ore 17:50 
assemblea di classe; dalle 17:50 alle 18:40 operazioni di voto. 
 
 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto e della Consulta provinciale avranno luogo il giorno 8 ottobre 
2022 dalle ore 10,00 presso due seggi, ubicati singolarmente nella Sede Centrale e nella Sede Nuova. 
 
STUDENTI DA ELEGGERE (CONSULTA PROVINCIALE): N.1 alunno 
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STUDENTI DA ELEGGERE (RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO): N. 4 alunni 
 
 
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per 
ciascuna componente. 
Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della 
Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola. 
 
La modulistica utile per la presentazione delle liste ed ogni ulteriore informazione potranno essere richieste 
presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola. 
 
  
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena ROSSI   

Firma autografa omessa 
 ex art.3 del DLgs 39/1993  
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