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                Olbia, 21/10/2022 
 

A tutte le componenti dell’Istituto  
                    LORO SEDI 

 
OGGETTO: Modalità svolgimento elezioni rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di 

Classe ed elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.  a. s. 2022/23. 
 
VISTA la nota del M.I. n. 24462 del 27/09/2022 – Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 
2022-2023 si porta a conoscenza delle SS. LL. che le suddette elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  
NEI CONSIGLI DI CLASSE  

 
I GENITORI parteciperanno all’elezione di due rappresentanti per ogni classe nei Consigli di classe. Le votazioni per 
l’elezione dei rappresentanti dei genitori di cui sopra, si svolgeranno secondo le disposizioni normative vigenti e così 
articolate: 
 
Giovedì 27 Ottobre 2022  
CORSO “SCIENZE UMANE” 
CLASSI INTERESSATE:  1a ; 2 a ; 3 a ; 4 a ; 5 a CORSO A SU 
    1a ; 2 a ; 3 a ; 4 a ; 5 a CORSO B SU 

1a ; 2 a ; 3 a ;        5 a CORSO C SU 
1a     CORSO D SU 
1a     CORSO E SU 
 

Sede centrale dell’istituto, ingresso principale su via Acquedotto. 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – ASSEMBLEA GENITORI, COSTITUZIONE DEI SEGGI E VOTAZIONI che sarà tenuta 
nelle classi dell’Istituto e presieduta dai Coordinatori di ciascuna classe.  
 
Giovedì 27 Ottobre 2022  
CORSI “NORMALE” E “SCIENZE APPLICATE” 
CLASSI INTERESSATE:  1a ; 2 a ; 3 a ; 4 a ; 5 a CORSO A NO 
    1a ; 2 a ; 3 a ; 4 a ; 5 a CORSO B NO 

1a ; 2 a ; 3 a ; 4 a ; 5 a CORSO C SA 
1a ; 2 a ; 3 a ; 4 a ; 5 a CORSO D SA  
1a ; 2 a ; 3 a ; 4 a ; 5 a CORSO E SA 
1a ; 2 a ;      ; 4 a        CORSO F SA 
1a ; 2 a ; 3 a ; 4 a ; 5 a CORSO G NO 
1a ;              4 a        CORSO H SA 
 

Sede centrale dell’istituto, ingresso principale su via Acquedotto. 
dalle ore 18,00 alle ore 20,00 – ASSEMBLEA GENITORI, COSTITUZIONE DEI SEGGI E VOTAZIONI che sarà tenuta 
nelle classi dell’Istituto e presieduta dai Coordinatori di ciascuna classe.  
 
 Lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti avverranno durante le giornate previste subito dopo aver 
ultimato le operazioni di voto. Si ricorda che in caso di parità del numero delle preferenze riportate fra due o più 
candidati, ai fini della proclamazione, si procederà per sorteggio. 
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PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI 
ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
 GLI ALUNNI parteciperanno alla elezione di due rappresentanti, per ogni classe, nei Consigli di classe e di quattro 
rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. 
Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli alunni di cui sopra, si svolgeranno secondo le modalità previste dalle 
disposizioni normative vigenti e così articolate:  
 

Venerdì 28 Ottobre 2022  
 

1a ora: ASSEMBLEA DI CLASSE, presieduta dal docente in servizio, che si terrà nelle classi dell’Istituto.  
2a ora: OPERAZIONI DI VOTO ON LINE. 
Si darà inizio alle operazioni di voto per il Consiglio di Classe e per il Consiglio di Istituto, coordinate dal docente in servizio. 
Il docente dovrà pubblicare i due link dedicati nella bacheca (stream) del proprio corso Classroom, della classe 
interessata, attraverso il quale gli studenti si collegheranno per lo svolgimento delle operazioni di voto. 

Il link dedicato sarà comunicato ai rispettivi docenti all’inizio della 2^ ora, attraverso il corso 
DOCENTI di classroom. 

 
Le classi 1^, 2^ 4^ F e 1^, 4^ H, in turno in DAD, svolgeranno on line sia l’assemblea che la 

votazione. 
 
Si ricorda che in caso di parità del numero delle preferenze riportate fra due o più candidati, ai fini della proclamazione, si 
procederà per sorteggio.  
 
Si ricorda che sono eleggibili due rappresentanti per ciascuna classe e che ogni alunno può esprimere una sola 
preferenza.  
 
Mentre sono eleggibili quattro rappresentanti per il Consiglio d’Istituto e che ogni alunno può esprimere due 
preferenze. 
 
 
Le LISTE dei CANDIDATI per il Consiglio d’Istituto debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, 
alla Segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del 17 ottobre 2022 alle ore 12,00 del 22 ottobre 2022: 
 
Ø per la componente degli ALUNNI, tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 100 unità, ogni lista deve 

essere presentata 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. Inoltre devono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi.  
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e sarà individuata, a cura della 
Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione 
Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata nella relativa scheda elettorale.  
 
Ø Componente Alunni:    n°   8 candidati su 4 da eleggere  
 
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.  
Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.  
Nessun candidato può presentare alcuna lista.  
Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.  
Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono, 
tra l’altro, dichiarare che non fanno parte ne intendono fare parte di altre liste della medesima componente.  
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, dal 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un 
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Notaio o da un Cancelliere.  
L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di 
autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel 
certificato predetto devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del 
documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della 
conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.  
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura, é consentita, invece, la 
facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.  
 
Il VOTO viene espresso da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella 
scheda. Le preferenze, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei 
candidati.  
Gli ALUNNI possono esprimere 2 preferenze. Subito dopo la conclusione delle votazioni si procederà allo spoglio dei voti.  
 
Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO D’ ISTITUTO s’intende validamente costituito anche nel caso in cui 
non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof. Luigi ANTOLINI)  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi    dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 
 
 

 


