
       

 

Agli alunni di tutte le classi del Liceo Classico ed Artistico 

Ai Docenti 

Alla Commissione Elettorale 

All’Albo degli Organi Collegiali del Liceo Classico e Artistico 

SEDE 

 

AVVISO n. 33 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n° 416 concernente le norme sull’istituzione e sull’ordinamento degli Organi collegiali; 

VISTO l’O.M. n° 215 del 15/07/1991; 

VISTO l’O.M n° 267 del 4/08/1995; 

VISTO l’ O.M. n° 293 del 24/06/1996; 

VISTO l’O.M. n° 277 del 17/06/1998; 

 

COMUNICA 

 

a) Che sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto 

per giorno 21/10/2022; 

b) Che alle elezioni di cui sopra partecipano gli studenti di tutte le classi. 

 

MODALITA’ DI VOTO PER I CONSIGLI DI CLASSE 

 

Giorno 21/10/2022 – ore 9,15-11,00: 

 

Assemblee degli studenti per ogni classe. Le assemblee sono presiedute dal docente della seconda ora. 

Al termine dell’assemblea, il presidente della stessa costituisce il seggio elettorale (3 studenti, di cui 1 presidente e 1 segretario) e 

predispone l’urna. A scrutinio segreto ogni studente vota apponendo sulla scheda non più di 1 preferenza (tra i nominativi dei 

compagni di classe). 

Alle ore 11,30 il presidente del seggio procede allo scrutinio e verbalizza l’andamento del voto, apponendo la propria firma e facendo 

apporre quella degli altri due componenti del seggio sul verbale delle operazioni assembleari e di voto, consegnando poi detto verbale 

presso la segreteria didattica per il presidente della Commissione Elettorale che procederà alla proclamazione degli eletti. 

 

MODALITA’ DI VOTO PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Giorno 21/10/2022 – ore 9,00- 13,00: 

 

Per l’elezione dei quattro rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d’Istituto, gli studenti del liceo Artistico votano presso il 

SEGGIO n. 2 e gli studenti del liceo Classico presso il SEGGIO n. 1. I seggi sono costituiti nell'Aula Magna della propria sede 

scolastica. Si può esprimere il voto per una sola lista e nell’ambito della stessa lista esprimere due preferenze. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

Le liste  per il Consiglio d’Istituto, da ritirare in segreteria didattica, devono essere presentate dalle ore 9:00 del 01/10/2022 alle ore 

12:00 del 06/10/2022.   

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                  Ing. Raffaele Suppa 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                            ex art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 

 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale: 96034290799                                                                          

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 
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