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Circolare n.° 53        
       

Al personale docente 

Alla segreteria didattica 

Alle famiglie 

 
 
OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali 2022/2023-Votazioni della durata annuale di 
rappresentante dei genitori e degli studenti nei CdC- rinnovo componente studenti in 
Consiglio di Istituto- rinnovo eletti Consulta Provinciale 
 

• Vista l’O.M. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni 

• Visto il TU N.297/94 concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della 
scuola 

• Vista la legge n.107/2015 

• Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.24462 del 27 settembre 2022 che ricorda 
che entro il 31 ottobre di ogni anno devono concludersi le operazioni di voto per gli 
Organi collegiali di durata annuale 

• Visto il parere favorevole del CdI 

• Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.3050 del 26 settembre 2022 che detta le 
condizioni per la surroga nella Consulta Provinciale 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

indice per l’anno scolastico 2022/2023: 
 

a) Le elezioni per le componenti “studenti” e “genitori” negli OO.CC di durata annuale (stu-
denti rappresentanti di classe, genitori rappresentanti di classe) 

b) Le elezioni suppletive di 2 studenti nella Consulta Provinciale 
c) Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

 
Per il caso a) le elezioni avverranno con le seguenti modalità: per i genitori votazioni serali 
giovedì 27 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00 (I genitori saranno accolti alle 18.00 dai coordinatori 
di classe e  a seguire, dalle 18.30,  gestiranno autonomamente le votazioni); per gli studenti 
giovedì 27 ottobre (dalle 10.00 alle 12.00 per il diurno, dalle 21.00 alle 22.00 per il serale).  
Per il caso b) le elezioni avverranno giovedì 27 ottobre in concomitanza con le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nei CdC. 
Per il caso c) le elezioni avverranno giovedì 27 ottobre in concomitanza con le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nei CdC 
 

Votazioni studenti 
 
Gli studenti che intendono candidarsi per la Consulta Provinciale o per il Consiglio di Istituto 
devono ritirare apposita modulistica in segreteria didattica a partire da mercoledì 12 ottobre. 
Le candidature devono essere riconsegnate e protocollate entro le ore 12.00 del 21 ottobre.  
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Nei giorni 24, 25, 26 ottobre gli studenti candidati potranno richiedere un’assemblea on line 
per presentare i programmi. 

 
Il 27 ottobre gli studenti voteranno per la scelta di due rappresentanti di classe, due studenti 
da inviare alla consulta provinciale, 4 studenti per il Consiglio di Istituto. 
Dalle 10.00alle 11.00 del 27 ottobre gli studenti faranno un’assemblea di classe da cui do-
vranno emergere i candidati. Proseguiranno poi con le votazioni. Tutta la documentazione da 
compilare sarà consegnata in classe dai collaboratori scolastici. 
Gli studenti, chiuso il verbale di votazione, procederanno a votare per la consulta. 
I docenti che sorvegliano le operazioni di voto sono invitati a: 

1) Presentare agli studenti lo scopo della presenza degli studenti nei CdC 
2) Dirigere le operazioni di voto 
3) Raccogliere il plico con le votazioni e consegnarlo alle 12.00 in segreteria didattica. 

Lo spoglio sarà effettuato dalla commissione elettorale. 
I genitori eletti e gli studenti eletti avranno un incarico annuale. 
Gli studenti eletti nella Consulta provinciale avranno incarico annuale, essendo una elezione 
suppletiva (2022/2023). 
Gli studenti eletti nel CdI avranno incarico annuale  

 
La dirigente scolastica 
 Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 10 ottobre 2022 
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