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Circolare n.  36  del  26 settembre 2022 

     
AGLI STUDENTI 
AL PERSONALE DOCENTE 
AL DSGA  

 
 

OGGETTO:   Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto per l’A.S. 
2022/2023. 

 
 

In base a quanto disposto dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 
16 aprile 1994, n. 297,  il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale che rimane in carica per tre anni 
ed è composto da 19 membri  di cui : 

- Dirigente Scolastico 
- 8  Rappresentanti dei Docenti 
- 4  Rappresentanti dei Genitori 
- 4  Rappresentanti degli Studenti 
- 2  Rappresentanti del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) 

Nel corrente anno scolastico, entro il  31.10.2022, si dovrà procedere solo al rinnovo 
della componente studenti mediante elezione di n. 4 rappresentanti . 

 

1. ELEZIONI DEGLI STUDENTI    

Le operazioni di voto relative agli studenti si svolgeranno venerdì 28 ottobre 2022 nei singoli seggi  
istituiti nelle classi, composti da un Presidente e due scrutatori.  

- Dalla 1^ alla 4^ ora  – Lezioni secondo il normale orario didattico 

- Dalla 5^ ora   – Assemblee di classe e operazioni di voto 

 
Si riportano le principali scadenze previste dall’OM 215/1991 ai fini della presentazione delle 
candidature nel Consiglio di Istituto e Consulta provinciale degli Studenti : 
 

• Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 
del 15° giorno antecedente le votazioni, ossia dalle ore 9,00 di sabato  8 ottobre 2022 alle ore 
12,00 di giovedì 13 ottobre 2022 ; 

• Propaganda elettorale:  dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia da  lunedì 
10 ottobre a  mercoledì 26 ottobre 2022; 

• Presentazione dei candidati: nel periodo 14 - 22 ottobre 2022; 
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• Nomina dei componenti i seggi elettorali: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni, ossia 
non oltre sabato 22 ottobre 2022 ;  

• Proclamazione degli eletti, con comunicazione all’albo, entro 48 ore dalla conclusione delle 
votazioni. 

 

Si ricordano altresì, brevemente, le principali indicazioni procedurali per il corretto svolgimento 
delle operazioni di voto:  
 
LISTE DEI CANDIDATI  
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti; ciascuna lista può 
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 
ciascuna categoria, e deve essere presentata, con firme autenticate, da 20 “presentatori di lista” per 
le componenti studenti. Ciascuna lista deve essere 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 redatte su appositi moduli reperibili presso l’ufficio della Commissione Elettorale 
(istituito presso l’Ufficio Tecnico in sede Centrale) e presentate alla stessa Commissione Elettorale 
personalmente da uno dei firmatari. Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di 
accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle 
firme dei candidati (le firme possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico). 
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista e il candidato non può essere 
presentatore di lista.  La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 
I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 
candidati.  
 
 
PROPAGANDA ELETTORALE  
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati. Per la 
pubblicizzazione dei programmi elettorali è disponibile una bacheca, sia in sede centrale che presso 
la sede del Liceo OSA, oltre all’apposita sezione del sito web istituzionale.  
È consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il 
normale svolgimento delle attività didattiche; in particolare per la componente studenti tale attività 
è consentita all’ingresso e all’uscita dalle lezioni o in altri momenti che potranno essere richiesti e 
autorizzati dal Dirigente Scolastico.  
 
 
CHI VOTA  
In questa sessione elettorale voteranno tutti gli studenti dell’istituto.  
 
 
COME SI VOTA  
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 
corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.  
Le preferenze per i candidati (max 2) vanno indicate apponendo una croce accanto al/ai 
nominativo/i prescelto/i, già prestampati sulle schede.  
 

mailto:bais06400v@istruzione.it
mailto:bais06400v@pec.istruzione.it
http://www.ferrarismolfetta.edu.it/


 ________________________________________________________________________________    Pag. 3 di 3 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” 

Via Palmiro Togliatti, 4  -  70056 MOLFETTA (BA) -  Tel/Fax 0803381352   Fax 0803384515 
C.M.  BAIS06400V – C.F.  93449280721 

E-mail: bais06400v@istruzione.it – E-mail certificata: bais06400v@pec.istruzione.it  –- Sito Web: www.ferrarismolfetta.edu.it 

Per il numero di preferenze esprimibili si può far riferimento al seguente schema di sintesi : 
 

Componente N° minimo 
presentatori 

di lista 

N° max 
 Candidati in lista 

N° max  
Candidati eleggibili 

N° max  
Preferenze 
esprimibili 

Studenti 20 8 4 2 
 
 
Si ricorda infine che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la 
volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della 
qualità dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio.  
Tutte le componenti sono invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione 
del comune obiettivo. 
 
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi ai docenti componenti della commissione 
elettorale: Prof. SALLUSTIO Cosmo Alberto - Prof. PISANI Sabino.  
 
Si dispone la pubblicazione della presente circolare in data odierna sul sito istituzionale 
www.ferrarismolfetta.edu.it,  e si invitano i docenti a comunicarne in modo esauriente nelle classi i 
contenuti e, infine, ad annotarne l’avvenuta lettura sul registro elettronico.       
        
 

Il Dirigente Scolastico   
 Prof. Luigi Melpignano    
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