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Oggetto: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA      

                 A.S. 2022/2023 

● dei rappresentanti degli STUDENTI nei CONSIGLI di CLASSE 

● dei rappresentanti dei GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE  

 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Leg.16.04.1994 n.297, concernente le norme 
sull’istituzione degli organi collegiali della scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo degli Organi Collegiali per l'anno scolastico 
2022/2023 con l’elezione dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti e dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 

DECRETA 

SONO INDETTE le ELEZIONI per la costituzione dei Consigli di classe relativamente alle due 
componenti STUDENTI e GENITORI nel corrente anno scolastico 2022/2023. 

La data delle elezioni è fissata per il giorno venerdì 28 ottobre 2022, al mattino per gli alunni e 
al pomeriggio per i genitori. 
 

Modalità delle votazioni 

 
1. STUDENTI 

Le operazioni relative alle elezioni avranno luogo a partire dalle ore 10:15 
 

Dopo l’assemblea di classe si procederà alla costituzione del seggio (con un presidente e due 
scrutatori). 

Si esprime una sola preferenza per l’elezione di due rappresentanti degli alunni che sono tutti 
elettori ed eleggibili. 
Alla fine delle votazioni si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

I docenti saranno presenti in classe secondo l’orario di competenza, vigileranno sul regolare 
andamento delle operazioni di voto e di scrutinio e, alla fine delle operazioni, il presidente di 
seggio designato consegnerà alla Commissione Elettorale il materiale cartaceo debitamente 
compilato. 
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2. GENITORI 

 

● ore 15:30 Assemblea di tutti i genitori presso l’Aula Magna dell’Istituto nella sede di Via 
Rolando alla presenza del Dirigente Scolastico e dei Docenti Coordinatori delle singole classi .  
 
Al termine dell’assemblea i genitori, accompagnati dai docenti coordinatori, si recheranno nei 
seggi (istituiti per sezione) dove si procederà alle operazioni di voto per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.  
Si esprime una sola preferenza per eleggere n. 2 rappresentanti per ogni classe.  
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.  
Alle ore 17:30 si dichiarerà chiuso il seggio e si procederà allo scrutinio e alla proclamazione 
degli eletti. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ANTONIO GAVINO DEROMA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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