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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e ss.mm.ii; 
Vista l’indizione delle elezioni di durata annuale per il rinnovo degli Organi Collegiali, che si terranno 
giorno 24 ottobre 2022; 
 

COMUNICA 
 

LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2022: 
 

1. Elezioni della componente alunni nei Consigli di classe (n. 2 RAPPRESENTANTI 

DEGLI ALUNNI)  nel Consiglio di Istituto (n. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI) e 
nella Consulta Provinciale (n. 1 RAPPRESENTANTE  DEGLI ALUNNI):   
 

Assemblea di classe dalle ore 10,45 alle ore 11,35 
Elezioni dalle ore 11,35 alle ore 12,30 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO: Ogni elettore potrà esprimere due voti di preferenza segnando 
sull'apposita scheda il nome e il cognome di uno degli alunni. 
 
CONSULTA DEGLI STUDENTI: Ogni elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza  
segnando sull'apposita scheda il nome e il cognome di uno degli alunni. 
 
CONSIGLIO DI CLASSE: Ogni elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza  segnando 
sull'apposita scheda il nome e il cognome di uno degli alunni. 

 

2. Elezione della componente  genitori nei Consigli di classe: 
 

Assemblea di classe dalle ore 15,30 alle ore 16,30  
 

I professori individuati (Coordinatori Consigli di classe) sono delegati a presiedere le assemblee 
di Classe dei genitori. 
Come previsto dagli articoli 21 e 22 dell’O.M. 215  del 15/07/1991 nel corso delle assemblee 
dei genitori saranno illustrate e discusse le linee fondamentali della programmazione didattico-
educativa annuale ed esaminate le prime problematiche della classe. 

 

Elezioni dalle ore 17,00 alle ore 19,00 - in presenza nelle rispettive sedi. 
 
Sarà costituito il Seggio Elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori e inizieranno le 
operazioni di voto che si protrarranno fino alle ore 19,00 
I responsabili di Plesso vigileranno sulle operazioni e sul rispetto della normativa anti-covid. 
Ogni elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza segnando sull'apposita scheda il 
nome e il cognome di uno dei Genitori degli alunni della classe 

 
 
Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto presso la Segreteria dell’Istituto. 

http://www.cambridgeesol.it/


Delle operazioni di cui sopra sarà redatto apposito verbale che, a conclusione delle elezioni, sarà 
consegnato all’Ufficio di Segreteria. 
Data l'importanza che tali elezioni assumono nella vita democratica della scuola, si confida nella 
massima  partecipazione e si invitano gli alunni ad informare le proprie famiglie. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web www.liceostatalepatti.edu.it 
 

Patti,  17/10/2022                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                         Prof. ssa Marinella Lollo 
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