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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano 
email miis05400x@istruzione.gov.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3 
Cf 02579690153 

 
Circ.  42                                                                                                                              Milano, 05.10.2022  
 

- Alla Commissione Elettorale 

- Ai Docenti  
- Ai Genitori  

- Agli Studenti  

- Al DSGA 

- Al Personale Ata 
- Registro Elettronico 
- Sito Istituto 
  

Oggetto: elezioni scolastiche - rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe a.s.2022-23 
– elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto - elezioni suppletive degli studenti nella 
Consulta Provinciale a.s. 2022 – 2023 
 
Si trasmettono di seguito le indicazioni e le informazioni relative alle elezioni scolastiche in programma, 
definite dalla Commissione Elettorale nella riunione del 4 ottobre 2022 e dalla delibera del Consiglio di 
Istituto n.194. 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si terranno nei giorni 18-19 ottobre 2022, 
con la seguente articolazione:  
-dalle ore 17:00 alle ore 18:00 assemblee di classe  
-dalle ore 18:00 alle ore 20:00: votazioni 
Assemblee di classe 
- Le assemblee di classe si svolgeranno nelle rispettive aule e saranno presiedute dal Docente Coordinatore 

del Consiglio di Classe e da un altro rappresentante del Consiglio di Classe, individuato dalla Presidenza.  Di 
ogni assemblea è redatto apposito verbale. 

Votazioni  
- Il suono della campanella indicherà il termine delle singole assemblee.  Il Coordinatore inviterà i genitori a 

votare presso il seggio predisposto.  
- Saranno costituiti seggi raggruppati, dislocati in vari punti dell’edificio scolastico, come indicato dalla 

Commissione Elettorale e riportato di seguito. Si dovrà, quindi, votare nei seggi corrispondenti alle classi 
indicate.  

- Hanno diritto al voto solo i genitori che esercitano legittimamente la responsabilità genitoriale. I genitori 
dovranno essere muniti di documento di riconoscimento. 

- Si vota esprimendo una sola preferenza, indicando nome e cognome della persona che si intende votare; 
si fa presente che le madri sono iscritte in elenco con il loro cognome di nascita.  

- Il seggio avrà a disposizione gli elenchi dei genitori componenti le singole classi.  
- Si potrà votare anche senza aver partecipato all’ assemblea.  
- Al termine delle operazioni elettorali, in ogni seggio si procederà allo scrutinio dei voti e alla redazione di 

un apposito verbale che sarà poi consegnato, unitamente al relativo materiale, in segreteria o nell’atrio 
principale dell’Istituto. Si raccomanda la corretta compilazione dei verbali, indicando tutti i nominativi 
che sono stati votati e relativo numero di voti ottenuti. 

- Risulteranno eletti in ciascuna classe i DUE candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Gli 
eletti rimarranno in carica un anno. 
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Raggruppamento seggi: 
INDIRIZZO DI STUDIO 
 

CLASSI SEGGIO UBICAZIONE DATA 

LICEO LINGUISTICO  1BLL -1C LL – 2 ALL- 2BLL – 2CLL -
3 A LL – 3BLL -3CLL -4 ALL-4BLL-
4CLL-5 ALL-5BLL-5CLL 
 

SEGGIO 1 ATRIO A  
 
18 OTTOBRE 
2022 

 LICEO SCIENTIFICO 
DELLE SCIENZE 
APPLICATE 

1ALSSA-1BLSSA-1CLSSA-2ALSSA SEGGIO 2 AULA 49 PIANO 
TERRA ATRIO 
PRINCIPALE 

2BLSSA-3ALSSA-3BLSSA -4ALSSA-
4BLSSA 5ALSSA-5BLSSA 
 

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO 

1AMEC- 2AMEC-1BMEC-2BMEC 
1CEL-2CEL-1DINF-2DINF-1EINF-
2EINF-1FINF-2FINF-1GINF- 

SEGGIO 3 PALESTRA 
CORRIDOIO LILLA 

 
 
19 OTTOBRE 
2022 ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO 
5AMEC-5BMEC-5CELM-5DINF 
5EINF 

SEGGIO 4 
 

AULA 49 PIANO 
TERRA  
ATRIO PRINCIPALE 

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO 

3AMEC-4AMEC/4FINF-3BMEC 
4BMEC-3CELM-4CELM - 3DINF-
4DINF-3EINF-4EINF-3FINF 
 

SEGGIO 5 
 

ATRIO A 

Per ogni seggio occorre la disponibilità di 1 Presidente e 2 scrutatori, da individuare e nominare entro il 17 
ottobre 2022. 
 
Personale Ata 
- Il Personale Ata sarà addetto alla sorveglianza agli ingressi e allo svolgimento delle previste operazioni di 

controllo, alla igienizzazione dei locali.  
- È richiesta un’accurata pulizia dei locali, dei pavimenti, dei corridoi e dei servizi igienici, prima e dopo lo 

svolgimento delle assemblee e delle elezioni.  
- Il Dsga provvederà a organizzare turni e mansioni. 

 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE  
Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e suppletive della Consulta Provinciale si 
terranno il giorno 18 ottobre 2022, con le seguenti modalità:  
- Alla 3ª ora (dalle ore 10.00 alle ore 11.00) sono convocate nelle rispettive aule le Assemblee di tutte le 

classi, presiedute dal Docente in servizio, che illustrerà funzioni e compiti degli Organi Collegiali.   
- Alla 4ª ora (11.00 alle ore 12.00) il Docente avvierà le operazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti 

degli studenti nei Consigli di Classe e suppletive della Consulta Provinciale secondo le modalità che verranno 
indicate in aula.  

Si precisa quanto segue:  
- Il materiale necessario alle votazioni verrà consegnato ad ogni classe.  
- Gli insegnanti in servizio dovranno presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.  
- Tutti gli studenti della classe sono elettori ed eleggibili.  
- Per il Consiglio di Classe si vota esprimendo una sola preferenza. Risulteranno eletti in ciascuna classe i DUE 

candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti rimarranno in carica un anno.  
- Per la Consulta Provinciale si esprime una preferenza. Risulta eletto lo studente che ha ottenuto il maggior 

numero di voti. 
- Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di spoglio delle sole schede per i rappresentanti degli 

Studenti nei Consigli di   Classe.  
- Tutte le operazioni di voto saranno accuratamente registrate nell’apposito verbale. Si raccomanda la 

corretta compilazione dei verbali, indicando tutti i nominativi che sono stati votati e relativo numero di voti 
ottenuti. 

- Terminate le operazioni di voto lo studente presidente del seggio consegnerà tutto il materiale alla 
Commissione Elettorale. 
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ELEZIONI SUPPLETIVE CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI 
Per la Consulta occorre individuare 1 studentessa/studente, dal momento che dei rappresentanti eletti lo 
scorso anno ne rimane uno in carica. 
 
Presentazione delle liste dei candidati degli studenti per la Consulta Provinciale 
- Le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla segreteria della Commissione 

Elettorale. 
- TEMPO UTILE entro il giorno 11 ottobre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
- Ciascuna lista, ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/7/91, deve essere contraddistinta, oltre che da un numero 

romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale d’Istituto, anche da 
un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

- Ciascuna lista deve essere presentata da almeno n. 20 elettori della stessa componente. 
- Ciascuna lista può comprendere al massimo n. 4 candidati. 
- I candidati si indicano mediante COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA.  
- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione sia dal presentatore di lista che dei 

candidati, i quali, inoltre, devono attestare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste.  
- Lo spoglio delle schede per l’elezione dei rappresentanti della Consulta Provinciale sarà effettuato dalla 

Commissione Elettorale. 
 

PROCLAMAZIONE ELETTI: RAPPRESENTANTI DEI GENITORI - RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI 
CONSIGLI DI CLASSE - RAPPRESENTANTE CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI. 
La Commissione Elettorale si riunirà il 19 ottobre 2022 dalle ore 09.00 per le operazioni di controllo e 
proclamazione degli eletti, rappresentanti classe componente genitori e componente studenti e 
rappresentante Consulta Provinciale Studenti. 
 
 
ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Si legge l’O.M.215/91 e si definiscono tutte le procedure previste per le operazioni delle elezioni dei 
rappresentanti nel Consiglio di Istituto - triennio 2022-2025, e relative scadenze: 

Attività Scadenza 
Indizione elezioni 6 ottobre 2022 

Costituzione/rinnovo Commissione Elettorale 6 ottobre 2022 

Comunicazioni nominativi elettori  17 ottobre 2022 

Affissione elenchi elettori 26 ottobre 2022 
Presentazione liste candidati alla commissione 
elettorale  

Dal 31 ottobre al 5 novembre 2022 

Affissione all’albo liste candidati 5 novembre 2022 
Regolarizzazione delle liste 8 novembre 2022 

Propaganda elettorale Dal 2 al 18 novembre 2022 
Costituzione seggi  17 ottobre 2022 

Nomina seggi 15 novembre 2022 

Richieste per le riunioni  
Di presentazioni dei candidati e dei programmi 

10 novembre 2022 

Votazioni  Domenica 20 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
Lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Proclamazione degli eletti    Affissione all’albo 23 novembre 2022 

Ricorsi avverso la proclamazione degli eletti Entro 5gg dall’affissione della proclamazione eletti 

Nomina eletti A seguire 
Istituzione seggi 

Saranno istituiti 4 seggi: 

DOCENTI E ATA SEGGIO 1 AULA 49 
GENITORI SEGGIO 2 AULA 49 

STUDENTI SEGGIO 3 
SEGGIO 4 

AULA CINESE 
BIBLIOTECA 
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Per ogni seggio sono necessari 1 Presidente + 2 scrutatori. I seggi saranno nominati dal Dirigente Scolastico 
entro il 17 novembre 2022. Occorre, pertanto, far pervenire in Presidenza e/o alla Commissione Elettorale 
le disponibilità dei genitori, docenti e studenti. 
Per lo svolgimento delle previste procedure e ritiro relativa modulistica occorre rivolgersi in Segreteria, 
Assistente Amministrativo di riferimento: Sig. Massimo Marazzina, e/o in Vicepresidenza, Prof.ssa Pulerà.  
 
Informazioni di riferimento per le procedure previste 

COMPONENTI  
DA ELEGGERE 
 

• 8 Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE. 

• 4 Rappresentanti dei GENITORI. 

• 4 Rappresentanti deg STUDENTI. 
• 2 Rappresentanti del PERSONALE ATA 

ELETTORATO 
ATTIVO E PASSIVO 
(DIRITTO DI 
ELEGGERE E DI 
ESSERE ELETTO) 
 

DOCENTI E PERSONALE ATA: docenti e personale Ata a tempo indeterminato e a tempo 
determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno 
scolastico. 
GENITORI: entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o adulti con 
tutela legale. 
STUDENTI: tutte le studentesse e tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto.  

PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE DEI 
CANDIDATI 
 

Le liste dei candidati, distinte per ciascuna delle componenti, dovranno essere 
presentate, personalmente da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione 
Elettorale dalle ore 09.00 del 31 ottobre 2022 alle ore 12.00 del 4 novembre 2022 e 
dovranno essere firmate da: 
•COMPONENTE DOCENTE, almeno 20 elettori 

•COMPONENTE GENITORI, almeno 20 elettori 

•COMPONENTE PERSONALE ATA, almeno 3 elettori. 
•COMPONENTE STUDENTESCA, almeno 20 elettori. 

I candidati saranno indicati per nome, cognome, data e luogo di nascita.  
I candidati non possono essere componenti della Commissione elettorale, né 
presentatori di lista, né componenti di seggio.  

AUTENTICA FIRME A cura del Dirigente Scolastico, previa presentazione di documento di   riconoscimento.  
LISTE Ciascuna LISTA deve essere:  

• contraddistinta da un MOTTO;  

• presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati; ogni lista è individuata, 
a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo come da 
ordine di presentazione, che la identifica nella relativa scheda elettorale.  

Ciascuna LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere un NUMERO di 
CANDIDATI fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
categoria. 
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.   

Presentazione dei candidati e dei programmi 
L’illustrazione dei programmi potrà essere effettuata solo dai presentatori di lista e dai candidati.  
Le RIUNIONI per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute dal 02/11/22 al 
18/11/22 e per lo stesso periodo sarà messo a disposizione apposito spazio per l’affissione degli scritti 
riguardante l’illustrazione dei programmi e sarà consentita la loro distribuzione. Sarà consentito tenere tali 
riunioni fuori dell’orario di servizio nell’edificio scolastico, previa richiesta in Direzione. 
Per tali riunioni gli studenti potranno chiedere lo svolgimento dell’assemblea d’Istituto nelle ore di lezione.  
Modalità di votazione 
Ogni elettore può esprimere le seguenti preferenze:  
Componente DOCENTI = 2 preferenze. 
Componente GENITORI = 2 preferenze.  
Componente PERSONALE A.T.A. = 1 preferenza. 
Componente STUDENTI = 2 preferenze per il rinnovo dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto.  
I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi eserciteranno il diritto di voto una sola volta e 
sono inclusi nell’elenco del figlio minore. 
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Proclamazione eletti 

Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale n. 1 procede mediante affissione all’albo 

on line, entro 48 ore, alla pubblicazione dell’elenco dei membri del consiglio eletti. 
 
Tutti gli Atti relativi alla procedura elettorale sono pubblicati sul sito, Albo On line e Area Organi Collegiali, 
Elezioni Scolastiche.  
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Emanuela M. Germanò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


