
1 
 

 

 0 9 8 3 / 5 1 1 2 2 7  🖷 0 9 8 3 / 2 9 0 6 8 9 C S I S 0 4 6 0 0 Q - C . F . 9 7 0 2 2 3 5 0 7 8 5 

 

w w w . i t a s i t c r o s s a n o . e d u . i t 

E-MAIL: csis04600q@istruzione.it csis04600q@pec.istruzione.it 

 
 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al Personale A.T.A. 
All'Albo della Scuola 

Al sito web della Scuola 
 

Oggetto: indizione elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio 
d’Istituto e dei genitori nei Consigli di Classe per l’A.S. 2022/23. Integrazione decreto prot. n. 
0010227 del 14/09/2022.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R. 31/05/1974 n. 416; 
Vista l’O.M.15.07.1991 n. 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 
4.8.1995 n. 293, del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; 
Visto il D.P.R. 567/96 e 156/99; 
Vista la. C. M n. 67 del 02.08.2007 e la C.M. n. 192 del 3.03.2000 

 
DECRETA 

 
Sono indette per Venerdì 28.10.2022, con procedura abbreviata ex art. 21 e 22 Dpr 416/74, le 
elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio d’istituto e dei genitori 
nei Consigli di classe per l’A.S. 2022/23. 

 

I genitori sono convocati in assemblea Venerdì 28.10.2022 alle ore 16,00. 

Al termine dell’assemblea, previa costituzione del seggio elettorale per ciascuna classe, dalle 
ore 17,00 sino alle ore 18,00 si procederà alle operazioni di voto, scrutinio, verbalizzazione ed 
indicazione a verbale degli eletti. 
Sono eleggibili tutti i genitori della classe e può essere espressa una sola preferenza. 
Nello spoglio, a parità di preferenze, si procede a sorteggio. 
Alle Assemblee dei genitori di cui sopra, sono tenuti a partecipare il coordinatore di 
classe e tutti gli altri docenti della classe ai sensi dell’art. 21 O.M. 15 Luglio 1991 n. 215), 
al fine di: 
A- accogliere i genitori in assemblea per illustrare le problematiche connesse con la 

partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di 
espressione del voto; 

B- dirigere e curare, unitamente ai genitori presenti, le operazioni di costituzione del 
seggio elettorale, di voto, di spoglio delle schede, di proclamazione eletti e relativa 
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verbalizzazione delle operazioni e dei risultati di voto. 

In assenza di genitori il coordinatore di classe e tutti gli altri docenti di classe cureranno 
in ogni caso la verbalizzazione e la proclamazione degli eletti per sorteggio dei 
rappresentanti dei genitori nella classe di riferimento. 

Il tutto sotto il coordinamento generale della funzione strumentale preposta. 
 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE  E NEL 
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 
Le assemblee di classe degli alunni sono convocate Venerdì 28.10.2022 e si terranno nelle 
prime due ore di lezione. 
All’inizio della terza ora, previa formazione di seggio elettorale, si procederà alle operazioni di 
voto e scrutinio per la elezione dei 2 rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e per la 
elezione dei 4 rappresentati degli alunni nel Consiglio d’Istituto, utilizzando il materiale elettorale 
contenuto nelle buste. 
Per il corso serale le assemblee degli alunni sono convocate dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
 
Gli alunni devono procedere allo spoglio e proclamazione degli eletti solo per la elezione 
dei rappresentanti nel Consiglio di classe. 
Il Presidente del Seggio Elettorale di Plesso provvederà alla verifica ed al ritiro in ogni 
classe delle separate buste contenenti gli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti degli 
alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto. 

 

AVVERTENZE 
Tutte le operazioni dovranno concludersi entro e non oltre la terza ora. 
Dopo la terza ora le lezioni proseguiranno regolarmente sulla base dell’orario giornaliero. 

Per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe le operazioni di voto, 
spoglio e verbalizzazione dei risultati, se pur affidate al seggio elettorale di classe, devono 
avvenire sotto la stretta sorveglianza, direzione e coordinamento dei docenti presenti nelle classi 
nelle prime tre ore. Il docente, in particolare, avrà cura di verificare nella classe che nei verbali 
relativi alle operazioni di voto per i rappresentanti di classe, siano riportati i risultati dello spoglio 
e la proclamazione degli eletti. 

 

Preferenze e parità di voto nello spoglio. 

Per l’elezione dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nel Consiglio di classe può essere 
espressa una sola preferenza. 
Sono eleggibili tutti gli alunni della classe ed i loro genitori. 

Qualora siano espresse più preferenze, è valida solo la prima preferenza espressa. 
Per la proclamazione degli eletti a parità di preferenze si procede al sorteggio. 
Per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto possono essere espresse due 
preferenze. 

 

Costituzione dei seggi elettorali per la verifica e la sommatoria dei dati. 
Proclamazione degli eletti 

Per il controllo e conteggio dei dati pervenuti da ogni singola classe per le elezioni dei 
rappresentanti degli alunni e genitori nei consigli di classe e per l’elezione dei rappresentanti 
degli alunni nel Consiglio d’Istituto, sono costituiti i seguenti Seggi: Seggio Elettorale n. 1 nel 
Plesso di Via Nazionale presieduto dal prof. Antonio Milito coadiuvato da almeno 2 
rappresentanti degli studenti; Seggio Elettorale n. 2 nel Plesso di Via Ugo Gigli, presieduto 
dalla prof.ssa Caterina Ioele coadiuvata da almeno due rappresentanti degli studenti. 

 

Gli iscritti al corso serale, con le stesse modalità di cui sopra, nel pomeriggio del 28.10.2022 
voteranno per eleggere n. 3 rappresentanti di classe (una preferenza esprimibile). 

 
La Commissione elettorale provvederà alla proclamazione degli eletti dei rappresentanti dei 
genitori e degli alunni nei Consigli di Classe e dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio 
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d’Istituto. 
ORDINA 

Al DSGA ed al personale della Segreteria addetto di predisporre in tempo utile ed in plichi 
separati per ciascuna elezione, gli elenchi degli aventi diritto al voto, le schede di votazione, 
le tabelle di riscontro dello spoglio ed i verbali relativi alle operazioni elettorali, nonché il  
materiale di cancelleria necessario per le operazioni elettorali. 

 

 DISPONE 

che copia del presente Decreto venga immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web 
dell’Istituto. Una copia cartacea del presente Decreto verrà inserita nel Registro di ogni Classe, 
nella bacheca di Plesso e nella sala docenti di ogni Plesso. 

 

INVITA 
i genitori e gli alunni a partecipare attivamente alle Elezioni, essendo importante ed 
essenziale la loro partecipazione agli Organi Collegiali, per il buon andamento, per 
l’efficacia e l’efficienza della istituzione scolastica. 

 
Ogni ulteriore informazione e chiarimento in ordine al regolare svolgimento delle operazioni 
elettorali può essere richiesta ai proff.ri Caterina Ioele e Antonio Milito componenti della 
Commissione Elettorale. 

 

Rossano, lì 04.10.2022 
 

 Il Responsabile del procedimento elettorale            Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Caterina Ioele     Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         (ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)   (ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 


