
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

 

Circ. n. 59       Gallarate,  26 settembre 2022 
 

AGLI  ALUNNI 
AGLI  ESERCENTI LA RESPONSABILIÀ 
           GENITORIALE 
AI       DOCENTI 
AL      PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI ANNUALI. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’O. M. n. 215 del 15/7/1991, 
Vista l’O. M. n. 293 del 24/6/1996, 
Vista l’O. M. n. 277 del 17/6/1998, 
 

INDICE LE ELEZIONI 

 DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Delle CLASSI PRIME: in coda ai consigli di classe del mese di ottobre (da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre 

2022). I docenti si presenteranno ai genitori dalle ore 18.00 alle ore 18.30, successivamente i genitori faranno 
la loro assemblea e la loro votazione dalle ore 18.30 alle ore 19.30. Il foglio con l’assegnazione del corridoio da 
utilizzare per l’assemblea sarà esposto in reception. 
 

Delle CLASSI SECONDE – TERZE – QUARTE – QUINTE: lunedì 17 ottobre 2022. Il solo coordinatore di 

classe si presenterà ai genitori dalle ore 17.30 alle ore 18.00, successivamente i genitori faranno la loro 
assemblea e la loro votazione dalle ore 18.00 alle ore 19.00. In linea di massima l’aula assegnata sarà la stessa di 
quella occupata dalla classe del proprio figlio. 
 

 DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, NEI CONSIGLI DI 

CLASSE 
 

per giovedì 20 OTTOBRE 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con la seguente ripartizione oraria: 
ore 9.00 – 10.00 votazione per i rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 
ore 10.00 – 11.00 assemblea di classe; 
ore 11.00 – 12.00 votazione per i rappresentanti nei Consigli di classe. 

 
La Commissione Elettorale comunica che le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Istituto potranno essere ritirate, presso la segreteria didattica, a partire da venerdì 30 settembre 2022 e 
dovranno essere consegnate, sempre in segreteria didattica, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 5 ottobre 

2022. 
 
All’interno dell’Istituto, per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella nel Consiglio di Istituto, la propaganda 
elettorale dovrà svolgersi da sabato 1 ottobre fino a martedì 18 ottobre 2022, invece, l’assemblea di istituto dovrà 
svolgersi da lunedì 10 ottobre fino a mercoledì 18 ottobre 2022, in video conferenza con account, secondo il calendario 
predisposto dal Dirigente scolastico, su richiesta scritta degli interessati da presentare da giovedì 6 ottobre fino a lunedì 
10 ottobre 2022. 
 
 
Si ricorda altresì che sono elettori attivi e passivi tutti gli alunni dell’Istituto per le elezioni del Consiglio d’Istituto, tutti 
gli alunni della classe e tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni della classe per le elezioni dei 
Consigli di Classe. 
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NORME RIGUARDANTI LE ELEZIONI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE STUDENTESCA (CPS) E NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

(A) Formazione delle liste dei candidati 
I candidati sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita. Le liste devono essere 
corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che devono anche dichiarare che non 
fanno né intendono far parte di altre liste della stessa componente e dello stesso Consiglio. Nessun 
candidato può essere incluso in più liste della stessa rappresentanza per le lezioni dello stesso 
Consiglio, né presentarne alcuna. 
 

(B) Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori di lista 
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate, previa esibizione 
di un documento di riconoscimento, dal Dirigente scolastico o dal Sindaco o dal segretario 
comunale o da un notaio. 
 

(C) Rappresentanti di lista 
Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica al presidente della Commissione elettorale il 
nominativo del rappresentante di lista che ha facoltà di assistere a tutte le operazioni di registrazione 
e verifica della Commissione elettorale. 
 

(D) Presentazione dei candidati e dei programmi 
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati. 
Negli edifici scolastici sono messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti relativi ai 
programmi. Per l’illustrazione dei programmi gli studenti possono chiedere lo svolgimento 
dell’assemblea di istituto nelle ore di lezione. 
 

(E) Momento di formazione: 
La Commissione elettorale chiede ai rappresentanti di Istituto in carica di destinare una parte 
iniziale dell’assemblea di Istituto alla formazione degli studenti elettori circa le modalità di 
votazione. 
 

(F) Numero di candidati da eleggere e durata della carica: 
 i rappresentanti degli studenti da eleggere nel Consiglio di Istituto sono 4 (durata 1 anno); 
 i rappresentanti degli studenti da eleggere nel Consiglio di classe sono 2 (durata 1 anno); 
 i rappresentanti dei genitori da eleggere nel Consiglio di classe sono 2 (durata 1 anno). 

 
 
         Dirigente Scolastico 
           Nicoletta Danese 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
Resp. del proc.: Antonino Carlentini 
Telefono: 0331793727 
Mail: antoninocarlentini@liceogallarate.it 
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