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       Comunicato n. 47 

                                                                                                    Arezzo, 11 ottobre 2022 

 

                                                                                    ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

                                                                                                             AI GENITORI 

                                               A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

                                                                                AL DSGA 

                                                                                AGLI ATTI  

                                                                                ALL’ALBO       

                                                                                SITO WEB 

                                                                   REGISTRO ELETTRONICO                                                                       

 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI Anno scolastico 2022-2023 

 

 

                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO, 

- VISTA l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni sulle modalità di svolgimento 

delle elezioni degli Organi collegiali;  

- VISTO il T.U. approvato con Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 

- VISTA la nota M.I. n. 3050 del 26/09/2022, inerente alle elezioni suppletive/surroghe degli studenti nella 

Consulta provinciale a.s.2022-2023, biennio di riferimento 2021-2023; 

- VISTA la nota M.I. n. 24462 del 27/09/2022 concernente le elezioni degli organi collegiali della scuola per 

l’a.s. 2022/23; 

- VISTO il decreto URS Toscana n. 967 del 4/10/2022 (rinnovo dei Consigli di circolo e Istituto, scaduti per 

decorso triennio) 

 

                                                                               DECRETA 

 

per l’anno scolastico 2022-2023 l’indizione delle elezioni per il rinnovo delle seguenti componenti degli Organi 

collegiali: 

- due rappresentanti degli studenti-corso diurno, tre rappresentanti degli studenti-corso serale e due 
rappresentanti dei genitori del corso diurno nei Consigli di classe; 

- due rappresentanti degli studenti della Consulta provinciale degli studenti-elezioni suppletive per il 

rinnovo parziale della Consulta provinciale a.s. 2022-2023, biennio di riferimento 2021-2023; 

-   un rappresentante degli studenti del Parlamento regionale della Toscana-elezioni suppletive a.s. 

2022-2023, legislatura 2021-2023. 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno nei giorni 27 e 28 ottobre 2022 IN PRESENZA, come di seguito 

specificato: 

- STUDENTI CORSO DIURNO: venerdì 28 ottobre, prima e seconda ora di lezione, 

dalle ore 8:00 alle ore 9,45 

- STUDENTI CORSO SERALE: venerdì 28 ottobre, prima e seconda ora di lezione, 

dalle18, 00 alle 19,45; 

- GENITORI: giovedì 27 ottobre. Presso la sede centrale di via XXV Aprile, dalle ore 

17,00 alle ore 17,30 avrà luogo l’Assemblea di classe in presenza dei docenti coordinatori, 
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dalle ore 17,30 alle ore 19,30 i genitori effettueranno le operazioni di voto e di scrutinio 

con la proclamazione degli eletti. 

 

Presentazione delle liste 

Le liste per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA E NEL PRST   

dovranno essere compilate su apposito modulo da ritirare presso la Segreteria didattica. Ciascuna lista: 

- deve essere presentata da almeno 20 firmatari non candidati; 

- dovrà essere consegnata in Segreteria didattica dal primo firmatario di lista, debitamente compilata, entro le ore 

12 di giovedì 13 ottobre 2022; 

- deve essere fornita di un proprio motto e di un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione; 

-deve essere autenticata dal Dirigente scolastico; 

- può contenere al massimo un numero di candidati doppio rispetto al numero di rappresentanti da eleggere. 

I candidati devono dichiarare di accettare la candidatura. Si ricorda che si possono candidare per le elezioni della 

Consulta e del PRST gli alunni del triennio, che abbiano compiuto 16 anni. I candidati di una lista non possono 

far parte di un’altra lista e non devono figurare tra i presentatori delle liste. 

Propaganda elettorale 

L’illustrazione dei programmi a cura dei candidati potrà avvenire nei giorni 19 ottobre e 20 ottobre, dalla terza 

alla quarta ora di lezione. 

 

 

                                         RENDE NOTO 

 

che le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio d’Istituto, giunto a scadenza per decorso triennio, avranno 

luogo, come da decreto URS Toscana n. 967 del 4/10/2022, domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 

12:00 e lunedì 28 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13,30. 

 

Seguirà circolare esplicativa circa le modalità di svolgimento delle elezioni 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Stefano Cammerieri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 

39/93) 

 

 

 


