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Circ.n.050

Roma, 12/10/2022
Ai Docenti
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Team digitale
Sito

Oggetto:

Elezione rappresentanti studenti nei Consigli di Classe
Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di Classe
Il Dirigente Scolastico

VISTA la normativa vigente per l’elezione degli OO.CC. della scuola
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la Nota Ministeriale numero 24462 del 27 settembre 2022 del MI “Elezioni degli organi collegiali
a livello di istituzione scolastica-a. s. 2022/2023”
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi
collegiali;
Indice
1. le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe
2. le elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di classe
Venerdì 28 ottobre 2022 – Elezione dei rappresentanti degli studenti
a) nei Consigli di classe

ore 09.00-10.00

Venerdì 21 ottobre 2022 - Elezione dei rappresentanti dei genitori
a) Assemblea dei genitori

ore 16.00–17.00

Modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti per il Consiglio
di Classe:
1) le elezioni per ciascuna componente avverranno sulla base di un’unica lista
comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico;
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2) ciascun elettore può esprimere un’unica preferenza;
3) qualora due o più genitori o alunni ottengano lo stesso numero di voti nella elezione
dei Consigli di classe, si procederà tramite sorteggio alla proclamazione degli aventi
diritto.

Procedure di voto
Rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe
Le assemblee si terranno nella seconda ora di lezione di ciascuna classe e saranno presiedute dal docente in
orario (primi 25 minuti) che illustrerà i compiti e le funzioni del consiglio di classe; quindi, si insedierà il seggio
(1 presidente, 1 segretario, 1 scrutatore) per le votazioni e successive operazioni di scrutinio.
Il Docente della seconda ora di lezione creerà un modulo seguendo le stesse indicazioni contenute nel video
inviato ai docenti riguardo le elezioni degli organi collegiali.
Una volta creato il modulo gli studenti possono votare cliccando sul link che sarà inserito nella bacheca del
registro elettronico.
Alla fine della votazione il docente provvederà a chiudere la votazione e a inviare il modulo alla
commisssione.elettorale@liceoplinio.edu.it
La compilazione del verbale cartaceo ( Mod. n.A_8 – consegnato a mano dalla Commissione elettorale il giorno
del voto) avverrà a cura degli studenti. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero
di voti. Al termine delle votazioni i verbali compilati dovranno essere consegnati a mano alla Commissione
Elettorale.
Rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Anche in quest’anno scolastico le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità telematica.
Venerdì 21 ottobre 2022

ore 16.00-17.00

I docenti coordinatori di classe (in loro assenza i segretari) convocheranno l’assemblea dei genitori tramite
Google-Meet, con il proprio account di istituto, inserendo il link in Agenda del registro elettronico per
presentare e illustrare il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e il ruolo della componente Genitori nei
Consigli di Classe.
Successivamente i genitori provvederanno alla scelta dei candidati e redigeranno il relativo elenco unitamente
al verbale della riunione Mod.G_34 (sul sito della scuola, sezione modulistica famiglie). Tale documentazione
dovrà essere inviata a commisssione.elettorale@liceoplinio.edu.it
Venerdì 21 ottobre 2022 ore 17.00
Al termine della riunione il Coordinatore creerà un modulo seguendo le stesse indicazioni contenute nel video
delle elezioni degli organi collegiali.
Una volta creato il modulo i genitori possono votare cliccando il link che sarà inserito su Spaggiari Agenda.
Il link resterà valido fino alle ore 19:00.
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Al termine di tale orario il coordinatore
commisssione.elettorale@liceoplinio.edu.it

provvederà

ad

inviare

i

risultati

alla

La commissione elettorale dopo le operazioni di votazione, procederà allo spoglio e successivamente verranno
proclamati gli eletti.
I docenti della commissione elettorale
Proff. Diaco e De Simone
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Ortenzi
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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