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Cerignola, 05/10/2022 
Circ. n. 34 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

 

E, p.c. 

Alla Commissione Elettorale 

Alla DSGA 

Alle famiglie 

SEDI 

  

 

OGGETTO: Consigli di classe, consiglio di istituto, consiglio regionale dei giovani/Rinnovo 
rappresentanze studentesche a.s. 2022/2023 

 

Il giorno 21 ottobre p.v. si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli 

organi Collegiali interni e per il Consiglio Regionale dei Giovani. 

 

PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO entro martedì 11 ottobre 2022 gli interessati dovranno presentare 

le candidatura con le modalità di seguito indicate: 

 Le liste dei candidati, che saranno numerate in ordine di presentazione, dovranno essere presentate da 
almeno 20 elettori;  

 Nessuno può concorrere alla presentazione di più di una lista;  
 I candidati non possono essere inclusi in più liste;  
 Ciascuna lista può comprendere fino ad un numero di 8 candidati;  
 Ciascun elettore può esprimere non più di due preferenze.  

La modulistica per la presentazione delle candidature al consiglio di istituto potrà essere reperita presso la 

segreteria didattica negli orari di accesso 

 
OPERAZIONI DI VOTO 

Il giorno 21 ottobre l’organizzazione delle attività sarà impostata come segue: 

 

1 

 

SVOLGIMENTO ASSEMBLEA DI CLASSE 

Dalle ore 12:00 alle ore 12:40 
 

 Individuazione dei candidati 

 Individuazione di un Presidente e degli scrutatori 

 Insediamento del seggio elettorale 
 Distribuzione delle schede 

 
 

2 

 
 

OPERAZIONI DI VOTO 

Dalle ore 12:40 alle ore 13:10 

 Votazione per i 2 rappresentanti di classe (una preferenza); 
 Votazione 4 rappresentanti nel consiglio di istituto (due preferenze); 

 Votazione per la Lista Giovani in Consiglio (una preferenza); 

 Scrutinio dei voti relativi all’elezione dei rappresentanti di classe e 

compilazione del verbale. 

N.B. Le schede relative alle votazioni per il consiglio di Istituto e per i 

Giovani in Consiglio dovranno essere consegnate: la Commissione 

elettorale procederà allo scrutinio. 

Al termine delle operazioni, le classi il cui orario di lezione termina alle ore 13:10 potranno far 
rientro a casa; le classi il cui orario prevede anche la sesta ora di lezione si fermeranno per la 
prosecuzione delle attività. 
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Ai fini di quanto premesso si specifica quanto segue: 
 

 I docenti in servizio nelle rispettive classi nella fase indicata con “1” acquisiranno la documentazione 

che sarà distribuita a cura della segreteria didattica; i docenti in servizio nella fase indicata con “2” 

avranno cura gestire le operazioni di scrutinio e consegnare al personale di segreteria la 

documentazione; 

 I docenti in servizio nelle classi prime avranno cura di informare adeguatamente gli studenti sul valore e 

la funzione degli organi collegiali e sul senso della rappresentanza studentesca. 

 I componenti la Commissione Elettorale, prof. Matteo Setteducati e Antonio Mastrorillo, saranno a 

disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

I docenti avranno cura di illustrare i contenuti della presente agli studenti e di annotarne l’avvenuta 

comunicazione sul registro. 

 

  La Dirigente 

                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 


