
Prot. n. 6328/A19 Salemi, 30/09/2022

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE
RAPPRESENTANTI GENITORI E ALUNNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^,
concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla
elezione del Consiglio di istituto;
VISTA la C.M. n. prot. n. 24462 del 27/09/2022 con la quale il MI ha emanato, per l’a.s. 2022/2023, le
istruzione in ordine alle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica;

INDICE

a norma degli Artt. 21, 22 e 23 OM 215/91 e succ. modificazioni, per venerdì  28 del mese di ottobre 2022 le

E L E Z I O N I

per il rinnovo dei Rappresentanti degli alunni e dei genitori in seno ai Consigli di Classe per l’a.s.
2022/20233.

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI

Alle ore 11.00 del 28.10.2022 saranno sospese le attività didattiche. Alle ore 11.00. ogni classe si riunirà in
Assemblea per per la fase preliminare alle operazioni di voto che avranno inizio alle ore 12.00. L’assemblea di
classe sarà sarà coordinata dal docente dell’ora.

Al termine dell’assemblea, in ciascuna classe, sarà costituito il seggio elettorale, composto da due scrutatori
ed un presidente scelti fra gli stessi alunni. Si procederà, dunque, alle operazioni di voto, espletate le quali
dovranno essere compilati gli appositi verbali che saranno consegnati negli uffici di segreteria.
Al termine delle operazioni, e soltanto dopo aver depositato tutta la documentazione, gli alunni saranno
licenziati.

Per il Percorso di II livello alle ore 20.00 del 28.10.2022 saranno sospese le attività didattiche. Alle ore
20.00 ogni classe si riunirà in Assemblea per per la fase preliminare alle operazioni di voto che avranno inizio
alle ore 21.00. L’assemblea di classe sarà sarà coordinata dal docente dell’ora.

Al termine dell’assemblea, in ciascuna classe, sarà costituito il seggio elettorale, composto da due scrutatori
ed un presidente scelti fra gli stessi alunni. Si procederà, dunque, alle operazioni di voto, espletate le quali
dovranno essere compilati gli appositi verbali che saranno consegnati negli uffici di segreteria.
Al termine delle operazioni, e soltanto dopo aver depositato tutta la documentazione, gli alunni saranno
licenziati.

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
SEDI:

- Liceo Classico e I.T.E Salemi via San Leonardo
- Ist. professionale S. Ninfa, via Sant’Anna
- I.T.E Partanna e le classi del Liceo delle S.Umane 1°C, 2°C, 4°C, 5°C presso la sede di viale Gramsci

Partanna
- Liceo scientifico e le  classi 1° L e  3° A/C via Trieste Partanna

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del 28.10.2022 nelle rispettive sedi scolastiche, si svolgerà l’assemblea di classe



presieduta dai docenti coordinatori, che illustreranno il ruolo della componente genitori all'interno dei C.d. C.
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - costituzione dei seggi e operazioni di voto. Ciascun seggio sarà costituito da

un presidente e due scrutatori nominati tra i genitori presenti. In caso di modesta affluenza verrà istituito un unico
seggio anche  per gruppi di classi.

Alle ore 19.00 chiusura dei seggi e consegna della documentazione al personale preposto.

Segue la tabella riepilogativa circa le operazioni di voto:

Consiglieri da eleggere per ciascuna classe Massimo preferenze
da esprimere

Numero di candidati

GENITORI N. 2 1 tutti sono eleggibili
ALUNNI N. 2 1 tutti sono eleggibili

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Francesca Accardo

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993


