
 

 

 

   
I.I.S.S. Alfano da Termoli  

  
          Ai Genitori    

Agli studenti    

A tutto il personale    

Al D.S.G.A.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTA    l’O.M. n. 215 art. 21-22-23 del 15/07/1991;   

VISTA    la C.M. n. 70 del 03/09/2003;   

VISTA    la C.M. n. 107 del 02/10/2002;   

VISTO    il D.M. n. 94 del 06/08/2002;   

VISTA    la C.M. n. 192 del 03/08/2000 - Prot. 3835;   

VISTA    la C.M. del 14/09/2001;   

VISTA    la nota n. 3435 del 19/09/2003;   

VISTA    la nota n. 7805 del 05/09/2006 MPI;   

VISTA    la C.M. n. 77 prot. 8714 del 27/08/2009;   

VISTA    la C.M. n.73 del 5 agosto 2010;   

CONSIDERATO  che per il corrente a.s. 2022/2023 si prevede il rinnovo annuale della 

componente genitori nei Consigli di Classe e della componente studenti nei 

Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto 

 
DECRETA   

per il giorno 07 ottobre 2022 l’indizione delle elezioni per il:   

- rinnovo annuale della componente studenti nei Consigli di Classe (n. 2 studenti per classe);  

- rinnovo annuale della componente studenti nel Consiglio di Istituto (n. 4 studenti).   

 

per il giorno 08 ottobre 2022 l’indizione delle elezioni per il:   

- rinnovo annuale della componente genitori nei Consigli di Classe (n. 2 genitori per classe).   
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Le liste degli alunni candidati al Consiglio d’Istituto dovranno essere presentate, utilizzando apposito 

modello disponibile presso la Segreteria didattica, entro le ore 12.00 del giorno 03 ottobre 2022, 

firmate da almeno 20 elettori, e dovranno essere contraddistinte da un numero romano riflettente 

l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale e assegnato secondo l’ordine di deposito 

presso gli Uffici di Segreteria e da un motto.   

Gli alunni possono esprimere una o due preferenze per l’elezione dei quattro rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio di Istituto.   

Per quanto concerne invece l’elezione dei rappresentanti dei genitori e studenti nei Consigli di Classe 

(n. 2 genitori per classe e n. 2 studenti per classe) si può esprimere una sola preferenza.  

Le assemblee degli studenti avranno luogo nella mattinata secondo il seguente orario:  

- 1° - 2° - 3° ora: lezione normale;   

- 4° - 5° ora assemblee di classe e operazioni di voto per i rappresentanti degli alunni nei  

Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto da svolgersi online secondo le modalità che 

verranno successivamente esplicate.   

Le assemblee dei genitori per il rinnovo dei rappresentanti di classe per l’anno scolastico 2022/2023 

si terranno on line nel pomeriggio dell’ 08 ottobre 2022 secondo il seguente orario:   

- dalle ore 16,30 alle ore 17,30 assemblee on line dei Genitori delle singole classi con 

individuazione dei candidati.   

- dalle ore 17,30 alle ore 19,30 costituzione del seggio elettorale e operazioni di voto online 

secondo le modalità che verranno successivamente esplicate.   

I docenti Coordinatori sono delegati a presiedere le assemblee online di classe dei Genitori e a creare 

l’evento su meet. Gli stessi illustreranno ai genitori il PTOF, il Regolamento di Istituto, le attività 

progettuali, i corsi di recupero e i corsi di potenziamento.   

Gli alunni sono pregati di comunicare ai propri genitori la data e gli orari delle votazioni, che comunque, 

saranno consultabili sul sito dell’Istituto.   

 

 

  Il Dirigente    

Concetta Rita NIRO   
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93 
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