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Il Dirigente Scolastico 

 

AI 

DOCENTI, 

AGLI 

STUDENTI  

AI 

GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

                   SITO WEB 

sezione  albo di Istituto 

 

Proff.  C. Bologna, E. Di 

Benedetto, sig. ra G. Di 

Nardo

VISTO il Decreto Legislativo 297/94 

VISTA l’O.M. 215/91 e successive modifiche ed integrazioni 

VISTA la Nota ministeriale 24462 del 27 settembre 2022 

Decreta 

l’indizione delle seguenti elezioni degli OO.CC. che si svolgeranno nella giornata di giovedì 27 ottobre 2022: 

 

· Rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe per l’anno 

scolastico 2022/23; 

· Elezioni suppletive di un rappresentante degli studenti nella Consulta provinciale degli 

studenti biennio 2021/2022 - 2022/2023 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Il giorno 27 ottobre 2022 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente studenti e genitori 

secondo le modalità che verranno successivamente comunicate. 

 

A. Rinnovo della componente studenti 

 
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si ricorda che: 

1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 

2. Non è possibile il voto per delega. 

3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature. 

4. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe. 

5. Si esprime una sola preferenza. 

Chi vota: 

 gli studenti iscritti nella scuola 



 

 

B. Rinnovo della componente genitori 

Chi vota: 

 i genitori degli studenti iscritti alla scuola 

 

Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza, che tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili, 

che non è ammesso il voto per delega; in caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno 

riportato lo stesso numero di voti. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede con i verbali devono essere riposte nelle buste e 

consegnate dal presidente del seggio nelle mani della Commissione elettorale in Biblioteca. 

A seguito della proclamazione, la Commissione elettorale provvederà ad affiggere all’albo l’elenco degli 

eletti. Successivamente, la segreteria amministrativa dell’Istituto comunicherà personalmente agli eletti 

l’avvenuta nomina. 

 
ELEZIONI PER I RAPPRESENTANTI ALLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA  

Il giorno 27 ottobre 2022  si svolgeranno , altresì, le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio d’Istituto e le elezioni   suppletive di un rappresentante della Consulta Provinciale 

Studentesca. 

La votazione si svolgerà secondo la scansione oraria che verrà successivamente comunicata.  

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla normativa (D.P.R. n. 567/1996; D.P.R. n. 156/1999; D.P.R. n. 

105/2001; D.P.R. n. 301//2005; D.P.R. n.268/2007; O.M. 215/1991): 

1. la presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 

12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni, ossia dalle ore 9,00 del giorno 6 ottobre 2022 alle ore 12,00 

del giorno 12 ottobre 2022; i moduli saranno disponibili presso la segreteria didattica; 

Si ricordano inoltre brevemente le principali indicazioni per le MODALITÀ DI VOTO. 

 

Liste dei candidati per le elezioni della Consulta 

Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere (quindi non più di due per le elezioni suppletive della Consulta). Ciascuna lista 

deve essere presentata da almeno 20 “presentatori di lista” le cui firme devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o da membro della Commissione elettorale a ciò delegato. I moduli per la presentazione 

delle liste dei candidati saranno disponibili in segreteria didattica. Ciascuna lista sarà contrassegnata da un 

numero romano, attribuito dalla Commissione elettorale secondo l’ordine di presentazione, e da un motto, 

indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Le liste vanno presentate personalmente da uno dei 

firmatari ad uno dei membri della Commissione elettorale. Alla lista va allegata la dichiarazione dei 

candidati di accettazione della candidatura, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme 

possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da membro della Commissione elettorale a ciò 

delegato). Si ricorda che per l’autenticazione della firma occorre esibire documento valido di 

riconoscimento. L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di 

riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione.  

Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista. Il candidato non può essere presentatore di 

lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti di detta 

Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.  



 

 

Chi vota. 

 gli studenti iscritti nella scuola 

Come si vota. 

Per le elezioni suppletive del rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca è esprimibile una 

unica preferenza. 

Si ricorda infine che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la volontà 

di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della qualità 

dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio. Tutte le componenti sono invitate 

pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione del comune obiettivo. 

 

Caserta 5 ottobre 2022 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Campanile 

“Documento firmato digitalmente ai sensi 

 del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse 


