
       

Circolare n. 73 A tutti gli studenti 

  A tutti i docenti 

 

Sede centrale via d’Aragona 

Sede succursale via Botticelli  

                                                                                                                                                                               

p.c. al D.S.G.A. dott.ssa A. Dicuonzo 

SEDE 

Al sito web 

 

   

 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali - componente studentesca a.s. 2022/2023, Consulta e 

progetto “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti”. 

 

 Si comunica che all’Albo dell’istituto è affisso il decreto di indizione delle elezioni per il 

rinnovo della componente studentesca nei Consigli di Classe, Consulta e Giovani in Consiglio; gli 

studenti sono invitati ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e riportati nelle 

comunicazioni in allegato alla presente e affisse all’Albo degli studenti.  

 Si comunica inoltre che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 

09/09/2022, le elezioni si terranno sabato 22 ottobre 2022; in tale giorno l’orario delle lezioni sarà 

così articolato: 

dalle ore 8.15 alle ore 10.15: prime due ore di lezione; 

dalle ore 10.15 alle ore 12.15: assemblea di classe; 

dalle ore 12.15 alle ore 13.15: costituzione del seggio elettorale e votazioni. 

 Le classi che in tale giorno effettueranno quattro ore di lezione anticiperanno la costituzione 

del seggio e le operazioni di voto alle ore 11.15 e le concluderanno entro le ore 12.15; la classi del 

Liceo musicale che in tale giorno effettueranno tre ore di lezione anticiperanno la costituzione del 

seggio e le operazioni di voto alle ore 10.15 e le concluderanno entro le ore 11.15 

 Le operazioni di voto saranno coordinate per la sede succursale di via Botticelli dalla 

prof.ssa F. Bruno e per la sede centrale di via D’Aragona dal prof. Mastrapasqua e dalla prof.ssa 

Todisco.  

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Mastrapasqua e alta prof.ssa Todisco 

per la sede centrale di via D’Aragona e alla prof.ssa F. Bruno per la sede succursale di via 

Botticelli. 

 

Si allegano: 

1. Comunicazione di indizione delle elezioni; 

2. Modalità per la presentazione delle liste e l’espressione del voto per la Consulta provinciale. 

 

Barletta, 03/10/2022  

 

          Prof.ssa D. Ruta                                                                      Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                     Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                    
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Oggetto: Elezioni scolastiche con procedura semplificata. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          Il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 contenente norme sulla istituzione e sul riordino degli    

                      Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA          la legge n. 1 del 14.01.1975, contenente modifiche al D.P.R. n. 416 del 31.05.1974; 

VISTI           Gli artt. 2-21-22 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991; 

VISTA          la nota del MI n. 24462 del 27 settembre 2022 avente come oggetto ‘Elezioni degli  

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

VISTA          la Circolare dell’USR Puglia prot. n. 40999 del 26/09/2021 avente per oggetto  

                     ‘Elezioni suppletive/surroghe degli studenti nella Consulta provinciale a.s.2022/2023  

                     biennio di riferimento 2021-23’;  

VISTA         la Circolare dell’USR Puglia prot. n. 39323 del 13/09/2022avente per oggetto 

                    ‘Consiglio Regionale della Puglia - “Giovani in Consiglio: da osservatori a  

                     protagonisti” Percorso biennale di cittadinanza attiva. Edizione 2022’ 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe,  

nella Consulta e per il progetto “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti” edizione 

2022. 

  

Le votazioni si svolgeranno. 

 

per i genitori:              VENERDI’                  21/10/2022       dalle ore 16,30    alle ore  19,30 

per gli studenti:          SABATO                      22/10/2022       dalle ore 10,15     alle ore  13,15 

 

 

   

Barletta, 03/10/2022       Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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ELEZIONI SUPPLETIVE DEL 22 OTTOBRE 2022 

 Consulta Provinciale degli studenti 

 

1) Dalle ore 09,00 del 04.10.2022 alle ore 12,00 del 10.10.2022: presentazione delle liste dei 

candidati c/o la Commissione elettorale; 

2) Sabato 22.10.2022 dalle ore 10,15 alle ore 13,15: Assemblee di classe e Votazioni. 

 

A) PRESENTAZIONE LISTE DI CANDIDATI 

 

 Ciascuna lista può contenere fino a un massimo di 2 (due) candidati; 

 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla Commissione Elettorale d’Istituto e da un MOTTO indicato dai presentatori 

in calce alla lista; 

 le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari delle stesse alla segreteria 

della Commissione Elettorale; 

 le firme dei candidati e dei presentatori di liste (almeno 20) devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o dal docente Collaboratore vicario, previa esibizione di idoneo 

documento di riconoscimento; 

 le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati; 

 nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna. 

 

B – MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

 Una sola preferenza 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                 Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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