
ComInt 34

Ai Membri della Commissione Elettorale

Ai Docenti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Al personale ATA del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Agli studenti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Ai Genitori degli Alunni per il tramite degli stessi

Agli studenti dei percorsi di II livello 

della sede di Alcamo e Castellammare del Golfo

All’Albo

Al sito della scuola- Amministrazione trasparente

Al Personale A.T.A.

e p.c. al DSGA per gli adempimenti di competenza

OGGETTO: Elezioni dei Consigli di Classe: rappresentanti degli studenti e dei genitori  ed 
Elezioni  della Componente alunni in seno al Consiglio di Istituto con procedura semplificata
ai sensi degli art. 21 e 22 dell'O:M 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.

Come previsto dall'O.M. N.215 del 15 luglio 1991,  modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998 e dalla
nota ministeriale 24462 del 27 settembre, con la quale il ministero fornisce indicazioni sulle
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2022/23, si
comunica che il 26 ottobre c.a si svolgeranno, secondo la procedura elettorale semplificata, le
elezioni per il rinnovo dei seguenti  Organi Collegiali  di durata annuale:





• Rappresentanti nei Consigli di Classe per l’a.s. 2022/2023: componente STUDENTI N. 2 e
componente GENITORI N. 2, negli indirizzi dei corsi diurni

• Rappresentanti nei Consigli di Classe dei percorsi di II livello per adulti ( ex-serali)
STUDENTI N. 3;

• Rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto: Componente STUDENTI N. 4.

Su designazione del Dirigente scolastico, la Commissione elettorale, risulta composta da:

◦ Prof. Lo Monaco Gaetano  (docente)

◦ Prof. Pirrello Gaetano  (docente)

◦ Sig.ra  Di Stefano Antonina(ATA)

◦ Prof. Bonghi  Luca (genitore)

◦ Sig.  Orlando Marco (studente) 

La Commissione si insedierà giorno 06 ottobre presso la sede centrale alle ore 12.00

Elezioni     dei     rappresentanti     di     classe 

Le elezioni relative ai consigli di classe dei corsi diurni n. 2 rappresentanti per classe – voti di
preferenza esprimibili = 1, si svolgeranno mercoledì mattina con le seguenti modalità:

Dalle ore 08.30 alle ore 09.30 (08.10-09.10 per la sede di Alcamo) e dalle ore 18,00-18.30 per i
corsi di II livello (ex-serali) ogni classe terrà nella propria aula l'assemblea di classe, presieduta
dal docente in orario che, considerati il valore ed il significato della partecipazione alla gestione
democratica della scuola, illustrerà le competenze e le funzioni del Consiglio di Classe, nonché le
modalità di espressione del voto. Al termine dell’assemblea, in ciascuna classe, si insedierà il
seggio elettorale, composto da tre studenti, uno dei quali assumerà le funzioni di presidente,
mentre gli altri due saranno scrutatori ( uno scrutatore con funzione di segretario). Il presidente
del seggio curerà lo svolgimento e la verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio
secondo le indicazioni della Commissione elettorale.

Dalle ore 09.30 (09.10 sede di Alcamo) alle ore 10.30 (10.10 sede di Alcamo) dalle ore-18.30 alle
19.00 per i corsi di II livello (ex-serali) avranno luogo le votazioni per l'elezione dei
rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. Relativamente ai corsi diurni, saranno
eletti come rappresentanti di classe i due candidati più votati fra gli studenti; mentre, nei percorsi
di istruzione di secondo livello per adulti (ex corso serale), saranno eletti i tre candidati più votati
della sola componente studenti. Non è prevista, infatti, per questi ultimi, l’elezione della
componente genitori. 

A termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede ed alla proclamazione
dei due alunni ( o tre per i corsi di II livello ex-serali) eletti nel Consiglio di Classe.



Si ricorda che 
1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto.
2. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature.
3. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe.
4. Si esprime una sola preferenza.
5. In caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso
numero di voti.

Lo spoglio delle schede dei rappresentanti ai Consigli di classe verrà eseguito in classe e sarà a
cura del presidente e degli scrutatori ( STUDENTI). Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si
rammenta che:

• sono nulle le schede non decifrabili o che contengono nominativi  non appartenenti alla
classe interessata;

• sono schede bianche quelle che non contengono alcun segno dell’elettore.

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza e vanno annotate nel verbale. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle operazioni di voto sarà redatto apposito verbale 

Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni del consiglio di classe
saranno riposte nelle apposite buste e consegnate dai docenti in orario alla commissione elettorale
, presso la segreteria alunni.

Durante le operazioni ,  i docenti che si avvicenderanno secondo l’orario delle lezioni,
vigileranno e forniranno eventuale assistenza affinché le procedure di voto, di spoglio delle
schede e di compilazione del verbale di scrutinio avvengano correttamente.

Elezioni dei rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio di Istituto 

Le elezioni relative alla componente alunni in seno al Consiglio di Istituto (mandato annuale),
che prevedono la scelta di quattro studenti frequentanti gli indirizzi di studio presenti nel nostro
Istituto, si svolgeranno Mercoledì   26 ottobre 2022, con le seguenti modalità:

Sarà istituito un seggio unico per sede, uno per il plesso “ Danilo Dolci” di Alcamo,  uno per la
Sede Centrale di Castellammare del Golfo ed uno per la Sede “ Francesco Vivona”di
Castellammare del Golfo, composto ciascuno  da tre studenti di cui  un presidente e due scrutatori
( uno nel ruolo di segretario verbalizzante);

Le operazioni di voto inizieranno  alle ore 10.30 (10.10 sede di Alcamo)  e si concluderanno alle
ore 13,30 (sedi di Castellammare del Golfo) - 13,10 (sede di Alcamo). Gli alunni saranno
chiamati a votare per classi intere seguendo il servizio d'ordine individuato dalla Commissione
elettorale.

Ogni classe  si recherà in Aula Magna, sede del seggio, e dopo aver espletato l'operazione di voto
rientrerà nelle propria classe.

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti in seno al CDI:



1. Tutti gli studenti  hanno diritto di voto.
2. Non è possibile il voto per delega.
3. Vengono eletti 4 rappresentanti .
5. Si possono esprimere fino a due  preferenze all’interno di una stessa lista.

Si ricorda altresì che il voto è espresso personalmente da ciascun elettore indicando la lista e i 
nominativi dei candidati (massimo due della stessa lista).

CORSI DI II LIVELLO

Per i corsi di II livello ( ex-serali) il seggio sarà costituito nella classe e le operazioni di voto
saranno svolte dalle 19,30 alle 20,30. Al termine delle votazioni, le schede per l’elezione dei
rappresentanti di Istituto, riposte nelle apposite buste, sigillate, andranno alla Commissione
elettorale.
Al termine di tutte le operazioni gli studenti saranno licenziati

Presentazione delle liste

Si ricorda che per le elezioni della componente studentesca in seno al CDI  gli alunni dovranno 
presentare le liste  dei candidati  dalle h. 9,00 del 20° giorno e non oltre le h.12,00 del 15° giorno 
antecedente le votazioni.  I moduli sono resi  disponibili presso la commissione elettorale 
(rivolgersi al prof. Pirrello e al Prof. Bonghi)).
Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere (quindi non più di otto per il Consiglio di Istituto).
Ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 20 “presentatori di lista”
(OM. 315/91, art. 32). Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine
di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di lista in 
calce alla stessa.
Le liste vanno presentate ad uno dei membri della Commissione elettorale, personalmente da uno 
dei firmatari . Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato 
non può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della 
Commissione elettorale. 

Operazioni di scrutinio
Al termine delle votazioni ogni seggio elet torale avvierà le operazione di spoglio. I
verbal i de l le operazioni ins ieme a l le schede scru t ina te sa ranno consegnate a l l a
commiss ione e le t tora le in busta ch iusa e s ig i l la ta ,

Proclamazione degli eletti

La commissione elettorale  procederà, nella sede centrale della scuola,  al controllo della
documentazione  e  alla proclamazione degli eletti. Quest’ultima  avviene, con comunicazione
all’albo on-line, entro 48 ore dalla conclusione delle votazioni, ossia entro il 28 ottobre 2022.



Eventuale ricorso avverso i risultati delle elezioni dovrà essere presentato alla Commissione
Elettorale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Istituto.

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe

Le elezioni relative ai consigli di classe, che prevedono la scelta di due genitori in ciascun 
consiglio di classe, si svolgeranno mercoledì 26 ottobre 2022 con le seguenti modalità:

Dalle ore 16 alle ore 16.30 si terrà per ogni classe nella corrispondente aula l'assemblea di classe 
dei genitori, presieduta dal docente coordinatore di classe, che illustrerà la programmazione 
didattica -educativa  della classe  per l’A.S. 2022/2023 e le modalità di votazione.

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 avranno luogo le votazioni presso i locali dell'Aula Magna delle 
rispettive sedi. Saranno costituiti:

– un seggio unico nella sede di Alcamo;
– un seggio unico nella sede centrale di C.mare del Golfo;

Ogni seggio sarà formato da tre genitori (un presidente e due scrutatori), designati tra i genitori 
presenti nelle assemblee di classe. I componenti di ogni seggio sceglieranno al proprio interno il 
presidente, il quale curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, secondo le 
indicazioni della Commissione elettorale. Uno degli scrutatori curerà la corretta verbalizzazione 
delle operazioni. In ogni seggio saranno presenti tante Urne Elettorali quanto sono le classi 
presenti nell'Istituto con l'indicazione della classe e della sezione di riferimento. I seggi elettorali 
resteranno aperti fino alle 18.30 per consentire le operazioni di voto.

Si ricorda che per i rappresentanti dei genitori:
1. Tutti i genitori hanno diritto di voto.
2. Non è possibile il voto per delega.
3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature.
4. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe.
5. Si esprime una sola preferenza.
6. In caso di parità (anche con zero voti) si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno
riportato lo stesso numero di voti.

Le assemblee di classe pomeridiane saranno presiedute dai docenti nominati coordinatori di classe.
Tutti i materiali necessari (modelli di verbale, elenchi e promemoria) saranno ritirati dal docente 
coordinatore in segreteria entro le ore 12.30 di mercoledì 26 ottobre 2022. Le schede saranno invece
consegnate ai seggi dalla commissione elettorale.

Si invitano soprattutto i docenti che presiederanno le operazioni di voto ad assistere gli allievi per 
tutto il tempo delle assemblee ed elezioni fornendo tutte le informazioni necessarie.

Si precisa che il 26 ottobre, per tutte le classi del diurno, a conclusione delle operazioni di
voto,  le lezioni si svolgeranno regolarmente.



Si confida nell'impegno e nello spirito di collaborazione di tutte le componenti scolastiche per 
assicurare il soddisfacente svolgimento di tutte le  operazioni elettorali.

La presente vale come comunicazione alle Famiglie 

F.to la Dirigente Scolastica 
prof.ssa. Caterina Agueci 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 
D.lgs. 39/1993
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