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Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe a.s. 
2022/2023  
                  

 

II Dirigente Scolastico 

 

Visto il T.U. approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 Parte I titolo I contenente norme sulla 

istituzione degli organi Collegiali;  

Viste le OO.MM. n. 215, 216, 217 del 15.07.91, modificate integrate con OO.MM. n. 98 del 07Aprile 1992, n. 

267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 Giugno 1996 e n. 267 del 04 Agosto 1995; e 277 del 17 Giugno 1998;  

Vista la Nota MIUR n. 24462 del 29/09/2022  

 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti:  

• Elezioni della componente studentesca nei consigli di classe: Giovedì 27 ottobre 2022.  

• Elezione della componente dei genitori nei consigli di classe: Giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 16:00 alle 

ore 18:00  

 

 

 

 

 





PROCEDURE DI VOTO 

27 ottobre 2022 

COMPONENTE STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

ore 8:20 – 9.10: assemblea di classe col docente della prima ora, individuazione dei candidati per la carica di 

rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di classe per l’anno scolastico 2022/2023. 

ore 9:10–10:10:  votazione dei rappresentanti di classe, le schede saranno raccolte in una busta, dopo lo 

spoglio il docente della seconda ora stila il verbale. In seguito a tali procedure il materiale sarà consegnato 

alla commissione elettorale. Sulla scheda bisogna esprimere UNA SOLA PREFERENZA. 

Il Corso serale seguirà le stesse modalità di voto: dalle ore 16.10 alle ore 18.00.  

COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

ore 16:00 – 17.00: assemblea dei genitori con la commissione elettorale, individuazione dei candidati per 

la carica di rappresentanti dei Genitori in seno al consiglio di classe per l’anno scolastico 2022/2023. 

ore 17.00 - 18:00: votazione dei rappresentanti di classe dei Genitori. Sulla scheda bisogna esprimere UNA 

SOLA PREFERENZA  

 

 

Nei Consigli di Classe è prevista la rappresentanza di N° 2 Genitori e N° 2 Alunni. Tutti gli alunni e i genitori 

sono eleggibili. 

La Commissione elettorale, sulla base dei dati ricevuti, procederà alla proclamazione dei rappresentanti nei 

consigli di classe, sia componente genitori che alunni, entro il giorno 31/10/2022. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Nicoletta Fabozzi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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