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Prot. n° 428 

Caltanissetta, 05/10/2022 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

ALL'ALBO ON LINE 

AL SITO WEB (SEZIONE NOTIZIE) 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Elezione organi collegiali annuali  

 

LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO EDUCATIVE 

 

VISTO il D.L.VO nr. 297/94; 

VISTA l’O.M. nr. 215 del 15/07/91 e successive modificazioni; 

VISTO il DPR n. 268 del 29/11/2007; 

VISTA la Nota MIUR del 27 settembre 2022, n. 24462 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo annuale della componente alunni dei Consigli di Classe e   del Consiglio di 

Istituto per l’anno scolastico 2022/2023  

 

CONVOCA  

 

le Assemblee degli alunni in data giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 09.40 alle ore 12.30 (9.40-

11.20 Assemblea d’Istituto / 11.30-12.20 Assemblea di Classe) con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Elezione rappresentanti di classe; 

2. Elezione rappresentanti di Istituto. 



All’apertura dei lavori, i Docenti in orario presenteranno 

 

1. le competenze degli alunni nei rispettivi organi collegiali; 

2. il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità;  

3. le modalità di espressione del voto on-line. 

4. le modalità per la costituzione seggi elettorali e la compilazione verbali. 

 

Alle ore 12.30 saranno aperti i seggi e le votazioni dureranno fino alle ore 13.00. 

Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei risultati.  

Ultimate le operazioni di scrutinio si procederà alla redazione del verbale contenente le modalità con 

cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati. Alla fine delle operazioni, tutto il 

materiale dovrà essere consegnato in segreteria. 

Il Coordinatore delle attività didattico educative per quanto riguarda le modalità di votazione dei 

rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe, informa gli elettori: 

 che l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli alunni iscritti, i quali parteciperanno per 

ciascuna classe alla elezione di due rappresentanti nel rispettivo Consiglio di Classe, di 3 

rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 

 ciascun elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA; 

 risultano eletti gli alunni che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di 

parità, la proclamazione verrà fatta per sorteggio. 

 

Distinti saluti  

 

Il Coordinatore delle attività didattico educative 

 Prof.ssa Luigia M. E. Perricone 
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