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Prot. N. 11248 del 03/10/2022 

CIRCOLARE N. 38             ALCAMO, 03/10/2022  

 
A Tutti i Docenti  

A tutti i Genitori 

A tutti gli Studenti 

Al D.S.G.A 

Oggetto: Elezione degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica – A.S. 2022/2023 

 

 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;  

VISTA la nota ministeriale prot num 24462 del 27/09/2022 relativa alle elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023; 

 
INDICE 

 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, le elezioni per il rinnovo: 

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

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

4. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto (rinnovo annuale) – n. 4 studenti; 

 

• Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno in data 28 

ottobre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, presso l’Aula Magna di questo Istituto, con le seguenti mo-

dalità: 

➢ costituzione del seggio elettorale da parte di n. 3 genitori; 

➢ operazioni di voto per l’elezione di n. 2 rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe (si può 
esprimere n. 1 sola preferenza); 

Si precisa che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 

 

Le elezioni della componente studentesca nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto si 

svolgeranno in data 27 Ottobre 2022, le modalità di svolgimento delle votazioni saranno 

comunicate con successiva circolare.  

 
Il Dirigente Scolastico: 

Prof.ssa Vincenza Mione 

 
 
 
 
          


