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Ai genitori degli alunni 

Agli Alunni  
Ai docenti 

Alla Commissione Elettorale  
Al personale ATA  

All’albo/web 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli OO.CC. 
 
 
 

                              Il Coordinatore delle A.D. 
 

✓ Visto il D.L. 16/04/1994 n. 297  
✓ Vista l’O.M. 215 15/07/1991 e successive integrazioni, modificazioni e chiarimenti  
✓ Visto il D.P.R. 29/11/2007 n. 268  
✓ Vista nota ministeriale prot. 24462 del 27 settembre 2022                                                                          

Comunica 
che con proprio decreto prot. n 6291 del 30 settembre sono state indette le elezioni per il rinnovo degli 
OO.CC. di durata annuale – 22 ottobre 2022. 
 
Al riguardo si comunica quanto segue: 

1- ELEZIONI DEI CONSIGLI Dl CLASSE 
Gli elettori sono tutti gli alunni iscritti e tutti i loro genitori. 
Verranno eletti due rappresentanti degli alunni e due dei genitori. 
 
COMPONENTE ALUNNI 
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle singole classi dalle ore 11.00 alle ore 12.00, nell’ultima ora 
di lezione. 

Dalle ore 1o.00  alle ore 11.00 ci sarà un'assemblea coordinata dai docenti, in cui verranno date 
informazioni sulle modalità di espressione del voto e sulle funzioni degli organi collegiali della scuola. 
Le buste contenenti il materiale elettorale (modelli dei verbali, liste dei votanti e schede elettorali ) 
saranno distribuite all'inizio dell'Assemblea, insieme ad un'urna. 
In ogni classe sarà allestito un seggio, costituito dal docente, che presiederà il seggio, e due alunni. 
Per regolamento: 

- sono eleggibili tutti gli alunni; 

- ogni votante può esprimere una sola preferenza; 

- saranno eletti rappresentanti di classe i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di 
voti; la commissione controllerà la regolarità delle operazioni e proclamerà gli eletti; 

- in caso di parità la precedenza sarà determinata dal seggio per sorteggio. 
Al termine, il Presidente del seggio consegnerà alla segreteria didattica la busta contenente le operazioni 
di voto. 
 
COMPONENTE GENITORI 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle aule all’uopo destinate dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 ci sarà un'assemblea coordinata da un docente delegato dal C.D., che 
illustrerà il Piano dell'Offerta formativa e fornirà chiarimenti sulla normativa che regola le operazioni 
di voto. 
Le buste contenenti il materiale elettorale (modelli dei verbali, liste dei votanti e schede elettorali) 
saranno distribuite all'inizio dell'Assemblea, insieme ad un'urna. 
Per regolamento: 

- tutti i genitori della classe sono eleggibili; 



- ogni genitore può esprimere una sola preferenza; 

- saranno eletti rappresentanti di classe i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di 
voti; la commissione controllerà la regolarità delle operazioni e proclamerà gli eletti; 

- In caso di parità la precedenza sarà determinata dal seggio per sorteggio. 
Al termine, il Presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale la busta contenente le operazioni 
di voto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE ALUNNI 

Contestualmente alle elezioni dei rappresentanti di classe si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della 
componente alunni nel consiglio di istituto e nella Consulta Provinciale.. 
 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI spetta a tutti gli 

alunni iscritti e frequentanti l’Istituto  nell’a.s. in corso.. 

Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria 
della Commissione Elettorale,  dalle ore 09.00 del 9/10/2022 alle ore 12.00 del 16/10/2022. (il modello 
per la presentazione delle liste sarà disponibile, la commissione elettorale ) 

Le liste dei candidati, tenuto conto del corpo elettorale presente nella scuola, deve essere sottoscritta da 
almeno 20 presentatori; I CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, 
del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, 
nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi [ esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, 
ecc.  
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere 
presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della 
Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di 
presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, 
poi, nella relativa scheda elettorale. 
Ogni LISTA per il Consiglio d’Istituto può comprendere max 6 candidati. 
Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i 
relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul 
numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato 
appartenente alla medesima lista. 
Ogni elettore può esprimere 2 preferenze. 
Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati 
che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima 
componente. 
 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria 
della Commissione Elettorale,  dalle ore 09.00 del 9/10/2022 alle ore 12.00 del 16/10/2022. 
(il modello per la presentazione delle liste sarà disponibile, la commissione elettorale ) 
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto. 

I Rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale sono due. 
•       Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere, 

quindi quattro, e devono essere indicati in ordine progressivo con cifra araba. 
•       Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori e corredata dalle dichiarazioni di 

accettazione dei candidati. 
 



Si ricorda che sia per le elezioni del Consiglio di Istituto che per la Consulta Provinciale: 

1.     le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate; 
2.     i candidati non possono sottoscrivere una lista; 
3.     i presentatori di lista possono firmare solo una lista; 
4.     i rappresentanti di lista non possono essere i primi firmatari. 

5.   Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista. 
 
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.  
 
E’ consentita,  invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
 

La propaganda elettorale è consentita dal 16/10/2022 al 20/10/2022). 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

 


