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Circ. 13     Ariccia, 04/09/2022 

        AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

        AI DOCENTI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

        ALBI 

 

Oggetto: indizione elezioni rinnovo  Consiglio di Classe (genitori ed alunni), Consiglio d’Istituto 

(alunni. 

   

Vista la normativa vigente, si decreta l’indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali 

con procedura semplificata. Sono indette: 

 le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli 

di classe (CDC) il 7 e il 10 ottobre c.a. 

 le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli 

di classe (CDC) solo il 7 ottobre 

 Inoltre, sono indette nelle stesse date, secondo la procedura semplificata,  

o le elezioni per il rinnovo della componente studentesca in seno al CDI 

 

ALUNNI 

ELEZIONI: 

 CONSIGLI DI 

CLASSE 

07 e 10  OTTOBRE 

Il 7 ottobre (le classi in rotazione) e il 10 ottobre (tutte le 

restanti le classi) 

In orario antimeridiano come da istruzioni operative 

 

In ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale. 

ALUNNI 

ELEZIONI: 

 CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

07 e 10  OTTOBRE 

Il 7 ottobre (le classi in rotazione) e il 10 ottobre (tutte le 

restanti le classi) 

In orario antimeridiano come da istruzioni operative 

 

Si rammenta che occorre presentare una o più liste contrapposte 

per quattro posti nel Consiglio d’Istituto (componente alunni) entro 

04/10/2022 sull’apposita modulistica che si può richiedere al prof. 

Illuminati  (in succursale) o alla prof.ssa Scordo (in centrale). 

Le liste, contraddistinte da un numero e da un motto, possono 

contenere al massimo il doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere (8 alunni) e devono essere presentate dal primo firmatario 

delle liste. I firmatari, di norma, devono essere almeno 20 degli 

elettori della stessa componente. Ovviamente firmatari e candidati 

non possono rispettivamente firmare e candidarsi per altre liste. 

Sarà costituito un seggio per ogni classe. 

Le modalità operative di dettaglio saranno fissate dalla 

Commissione elettorale. 

GENITORI 

ELEZIONI CONSIGLI 

DI CLASSE 

Il 10 ottobre TUTTE le classi 

 

In orario pomeridiano come da istruzioni operative. 
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10 OTTOBRE dalle 

ore 15,00 alle ore 

19.00 

Si rammenta che per svolgere la funzione di rappresentante 

in seno ai CDC tutti sono elettori ed eleggibili. 

 

Sarà costituito un unico seggio per entrambe gli indirizzi e sedi 

presso l’Auditorium della sede centrale. I votanti dovranno 

rispettare le regole di distanziamento. 

 

Al fine di semplificare le operazioni di verifica da parte della Commissione elettorale, i 

presidenti dei seggi sono invitati ad attenersi alle disposizioni date.  

A tal proposito saranno allegate, nei plichi, le istruzioni operative di dettaglio. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai proff. Scordo Cinzia (centrale) e 

Illuminati Nicola (centrale). 

I proff. Illuminati Nicola e Scordo Cinzia sono delegati ad autenticare le firme dei 

presentatori e dei candidati. 

La commissione elettorale è convocata il 04/10/2022 alle ore 15.00 per la validazione delle liste.  

      

 Il Dirigente Scolastico 

              Roberto Scialis 

 

 

 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/

