
 

 
Circ 45 – 2022 / 2023                          Brescia, 6 ottobre 2022 

  
       

      Ai Docenti 
                                                                                                                   Agli Studenti 

                                                                                                                    Al Personale ATA  
    Atti, sito, registro, mail 

 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I^ - Titolo I^, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 
sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 INDICE 

per l’a.s. 2022/2023, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei consigli 
di classe nella giornata di venerdì 21 ottobre 2022 per la componente studenti nei consigli di classe (due 
rappresentanti)  

E INFORMA 
 
 che VENERDI’ 21 OTTOBRE 2022 LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO CON LE SEGUENTI MODALITA’: 
 

- Consigli di classe: 
alle ore 8.00, dopo l’appello, si terrà l’Assemblea degli studenti di ciascuna classe nelle rispettive aule, 
con l’introduzione del Docente in orario che illustrerà le funzioni degli organi collegiali e resterà a 
disposizione dei propri alunni per eventuali chiarimenti. 
Conclusa l’Assemblea, alle ore 9.00 gli studenti procederanno alla costituzione del seggio (un 
Presidente e due scrutatori) e alle operazioni di voto: 

 
1. Consegna della busta contenente verbali e schede da parte dei collaboratori scolastici per ogni 

classe per i rappresentanti di classe (1 preferenza); 
2. Costituzione, per ciascuna classe, del seggio elettorale; 
3. Votazioni in classe per i rappresentanti di classe 
4. Riconsegna del materiale e dei relativi verbali in segreteria didattica; 

 
 
 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.  Ruggeri Denis Angelo ) 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                         e per gli effetti dell’art.3, c2, d. Igs n.39/1993) 
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