
 
 

Circ. n°29 – A.S. 2022/23        Sassari, 01/10/2022 

       Ai Docenti 

Ai Genitori 

Alle studentesse e agli studenti 

del Liceo G. Marconi, Sassari 
Alla DSGA 

All’Ufficio protocollo 

Al sito web 
Pubblicità legale 

 

Oggetto: Indizione per le elezioni degli OO.CC. di durata annuale dei rappresentati dei consigli di classe 

degli studenti e dei genitori e della Consulta Studentesca 2022/23. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Leg.16.04.1994 n.297, 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; 

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo degli Organi Collegiali per l'anno scolastico 

 2022/2023 con l’elezione dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti e dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e della Consulta Studentesca; 

 

INDICE 

le elezioni per la costituzione dei consigli di classe relativamente alle due componenti studenti e genitori 
nel corrente anno scolastico 2022/2023, e le elezioni per eleggere i rappresentanti della Consulta 
provinciale degli. 
Le elezioni si svolgeranno il giorno martedì 18 ottobre. 
 
Il giorno martedì 18 i genitori sono invitati a partecipare alle rispettive assemblee:  

 Dalle ore 14:30 - La riunione sarà presieduta dai docenti coordinatori dei Consigli di classe, 
che condurranno le assemblee e spiegheranno le operazioni di voto.  

 I genitori delle classi del triennio entreranno dall’ingresso posteriori e si riuniranno 
nell’auditorium.  

 I genitori degli studenti del biennio si riuniranno nelle aule della scuola secondo le 

indicazioni del personale scolastico 

 Dalle ore 15:00 sino alle ore 17:00 - Costituzione del Seggio Elettorale, formato da tre 

genitori di cui un presidente e due scrutatori, e operazioni di voto. 

 Il seggio dei genitori sarà istituito in biblioteca. 

Tutti i presenti e i genitori deleganti sono elettori ed eleggibili. Si potrà esprimere una sola preferenza 
fra i nominativi dei genitori degli alunni della classe frequentata dal/la proprio/a figlio/a.  



 
Finito lo spoglio delle schede tutto il materiale elettorale e i verbali dello spoglio saranno consegnati alla 
Commissione Elettorale che sarà a disposizione nella sala professori. 
Tutte le operazioni si terranno nella sede Centrale di via Donizetti, 1. 
 
La componente studentesca invece voterà, il 18 ottobre, nel proprio plesso all’interno della propria 
aula e il plico con le schede votate, unitamente a tutto il materiale utilizzato, verrà recapitato nella sede 
centrale da un delegato dalla Dirigente. 
Le assemblee di classe, durante le quali gli studenti potranno avanzare la propria candidatura a ricoprire 
l’incarico di rappresentante di classe, si svolgeranno nell’ora precedente alle elezioni, ovvero la terza o la 
quarta ora di lezione a seconda che la classe abbia quattro o cinque ore in orario. Subito dopo si 
procederà alla costituzione del seggio (con un presidente e due scrutatori). Le operazioni relative alle 
elezioni avranno luogo durante l’ultima ora di lezione: 

 • ore 11:15 –12:15 per le classi con quattro ore in orario 

 • ore 12:15 – 13:15 per le classi con cinque ore in orario 

Per l’elezione dei due rappresentanti degli alunni, che sono tutti elettori ed eleggibili, si esprime una sola 
preferenza. Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.  
I docenti dovranno partecipare alle assemblee e alle operazioni di voto secondo l’orario di competenza 
e, con particolare riferimento alle classi del primo biennio, guideranno gli alunni nello svolgimento delle 
operazioni di voto, di scrutinio e di compilazione del verbale. Alla fine delle operazioni, il presidente di 
seggio consegnerà alla Commissione Elettorale il materiale cartaceo debitamente compilato.  
 

Elezioni dei rappresentanti della Consulta scolastica provinciale degli studenti. 

Tra la prima e la terza ora di lezione del giorno 18 ottobre un delegato della Dirigente passerà tra le 
classi con l’urna per le votazioni degli studenti rappresentanti della Consulta scolastica provinciale. 
Al termine tutto il materiale verrà fatto pervenire alla Commissione Elettorale. 

Le liste elettorali, dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2022, firmate da 
almeno 20 elettori in qualità di presentatori di lista. Il materiale è disponibile presso la segreteria 
didattica. 

Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto si farà la proclamazione dei candidati eletti con 
affissione del relativo elenco all’albo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Dott.ssa Rita Ivana Camboni 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


