
 
 

Circolare n. 29 

Alassio, 19/10/2022 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

E p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche: 

- componente studenti nei Consigli di Classe 
- componente genitori nei Consigli di Classe 
- componente studenti nel Consiglio di Istituto 

 

PER GLI STUDENTI 

Il giorno mercoledì 26 ottobre 2022 avranno luogo le votazioni per l’elezione della componente studenti nei 

Consigli di Classe e del Consiglio d’Istituto presso i singoli plessi secondo le seguenti disposizioni. 

 

Consiglio d’Istituto 

Tra le ore 08.10 e le 10.55 un seggio volante passerà in ogni classe per l’elezione della componente studenti 

del Consiglio d’Istituto (n. 4 rappresentanti), nel rispetto della procedura semplificata in base all’O.M. n.215 

del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto1995, n. 293 del 24 

giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

Ogni seggio sarà composto da un presidente e due scrutatori che non siano inclusi nelle liste di candidati 

(art. 38/6 O.M. 215/1991), nominati dal Dirigente Scolastico in data non successiva al 5° giorno 

antecedente delle votazioni (prot. 10993 del 19/10/2022). 

Le operazioni di scrutinio, a cui partecipano i rappresentanti di lista (art. 43 O.M. 215/1991), inizieranno 

immediatamente dopo la chiusura delle votazioni presso ogni singolo seggio. Di dette operazioni verrà 

redatto processo verbale, sottoscritto in ogni foglio dal Presidente di seggio e dagli scrutatori. 

Si precisa che se l'elettore avrà espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il 

voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l'elettore avrà espresso preferenze per candidati di una lista 

senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi 

appartengono. Le schede elettorali mancanti del voto di preferenza saranno valide solo per l'attribuzione 

del posto spettante alla lista. 

 

Sono individuati i seguenti seggi: 

Seggio elettorale n. 1 Plesso  IPSEOA “Giancardi” Alassio 

Seggio elettorale n. 2 Plesso  IPSASR “Aicardi” Vadino - Albenga 

Seggio elettorale n. 3 Plesso  ITT “Galilei”  Campochiesa - Albenga 

 



Consigli di Classe 

Tra le 11:10 e le 13:00 (a seconda dei plessi): assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti di classe 

componenti studenti. 

Verranno istituiti seggi in ogni classe costituiti da 3 studenti (un presidente e due scrutatori). 

Tutti gli studenti sono elettori e candidati eleggibili; si può esprimere una sola preferenza. 

I docenti in orario dovranno recarsi durante l’ora precedente al voto a ritirare il materiale per le operazioni 

dalla commissione elettorale posta in ogni plesso. Gli stessi sovrintenderanno e coordineranno le 

operazioni di voto. Al termine, dovranno restituire le buste con il materiale elettorale alla Commissione di 

plesso. 

 

 

PER I GENITORI 

 

Il giorno mercoledì 26 OTTOBRE 2022 presso ogni plesso avranno luogo le votazioni per le elezioni della 

componente genitori nei Consigli di Classe, secondo il seguente orario: dalle ore 17.30 alle ore 18.30 - 

assemblea genitori, operazioni di voto, spoglio schede, elaborazione risultati. 

Verranno istituiti seggi costituiti da 3 componenti (un presidente e due scrutatori). 

Tutti i genitori sono elettori e candidati eleggibili; si può esprimere una sola preferenza. 

I docenti Coordinatori dovranno essere presenti in ogni classe per sovraintendere e coordinare le 

operazioni del singolo Consiglio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 


