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RP/ 
 

Circ. n.     109                                               Gallarate, 17 ottobre 2022   
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la O.M. n.215 del 15.07.1991; 
VISTE le modifiche OO.MM. n. 267 del 04.08.1995 e n.293 del 24.06.1996 e n.277 del 17.06.1998; 
VISTA la Nota M.n.24462 del 27.09.2022 

INDICE   
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO  

dei CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE STUDENTI nella giornata di 
 

martedì 25 ottobre 2022  
 

Istruzioni operative: 
• Assemblea di Classe               alla 2° ora di lezione 
• Votazioni                                alla 3° ora di lezione 

Le assemblee di classe degli alunni avranno luogo ciascuna nella propria aula e saranno presiedute, 
relativamente alle operazioni di insediamento, dai docenti in orario che richiameranno brevemente la 
normativa sugli OO.CC. con particolare riferimento ai Consigli di Classe, illustreranno le linee portanti 
del Piano dell’Offerta Formativa. Si ricorda che tutti gli alunni godono di elettorato attivo e passivo (hanno 
diritto, cioè a votare ed essere votati). I rappresentanti da eleggere sono 2 (due) per classe per il corso 
diurno e 3 (tre) per classe per il corso serale.  
I lavori delle assemblee e le successive operazioni di voto si svolgeranno senza soluzioni di continuità e 
potranno concludersi in anticipo rispetto alle scadenze orarie rispettivamente fissate, allorquando tutti gli 
elettori iscritti abbiano votato.  
Il personale docente in servizio nelle ore di svolgimento dell'assemblea e delle votazioni assisterà allo 
svolgimento dei lavori all'interno di ciascuna classe con mansioni di sorveglianza. 
Sarà compito del Presidente del seggio elettorale (genitore) proclamare gli eletti e riconsegnare al 
Referenti della Commissione Elettorale (*) il materiale utilizzato per le elezioni (verbali, schede elettorali, 
materiale di cancelleria). 

(*) I referenti della Commissione Elettorale sono i seguenti docenti: 

• Sede di Via Stelvio: prof. Cannataro  Vincenzo 

• Sede PGI: prof.ssa Caruso Maria 

• Sede Somma Lombardo: prof. Barbaro Davide 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 


