
 
 

 

Ai Docenti 
                                                                                                     Agli alunni 

                                                                                         Ai Genitori degli Alunni 
Alla Comm.ne Elettorale 

                              Al DSGA 

Agli Atti 
Al sito Web 

All’Albo  

Oggetto:  Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe  a.s. 2022/23 

Il Dirigente Scolastico 

VISTE     le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 
e  n. 277 del 17  giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica;  
VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli 
organi collegiali della  scuola;  
ATTESO CHE  occorre emanare il decreto di indizione delle elezioni  

VISTA  la normativa vigente concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola  

I  N  D  I  C  E 

per il giorno  Venerdì 28  ottobre 2022 le elezioni: 

 dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe – n. 2 studenti per classe;  

 dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – n. 2 genitori per classe;  

 

NORME GENERALI 

 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE (COMPONENTE ALUNNI)  
Sono da eleggere n. 2 rappresentanti per ciascuna classe; è possibile esprimere una sola preferenza 
scrivendo il nome del candidato prescelto sull’apposita scheda fornita dalla Commissione Elettorale.  
Le operazioni di voto e di scrutinio avverranno  venerdi 28 ottobre 2022 durante l’ultima ora di lezione, 
precedute da un’assemblea di classe della durata di un’ora per la formalizzazione delle candidature.  
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE (COMPONENTE GENITORI)  
Sono da eleggere n. 2 rappresentanti per ciascuna classe; è possibile esprimere una sola preferenza 
scrivendo il nome del candidato prescelto sull’apposita scheda fornita dalla Commissione Elettorale.  
Le operazioni di voto avverranno venerdi 28 ottobre 2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 nelle singole classi 

di entrambe le sedi, precedute da un’assemblea (dalle 15.30 alle 16.30), in cui verranno formalizzate le 

candidature. 

Si ricorda che in ciascuna classe tutti sono elettori ed eleggibili. 

Per ogni informazione e/o chiarimento rivolgersi ai proff.   Meo Giacomo (sede NOLA) e  Candela Raffaele  

 ( Sede Casamarciano) 

Nola, 30 settembre 2022 

            Il Dirigente Scolastico 
                     prof.ssa Assunta COMPAGNONE 




