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CIRCOLARE n. 24 

                                                                                          Ai docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

p.c. al DSGA 

 al sito web 

 

Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe (CdC) e nel Consiglio 

d’Istituto (CdI), e dei genitori nei CdC . 

  

Il giorno giovedì 27 ottobre 2022 alla III e IV ora (h. 10-12), si svolgeranno l’assemblea di classe e le 

elezioni dei rappresentanti degli studenti nei C.d.C. e nel C.d.I. Lo stesso giorno, di pomeriggio (h. 16:45-19), 

si svolgeranno l'assemblea dei genitori e l’elezione dei relativi rappresentanti negli stessi C.d.C. I 

rappresentanti dei genitori nel C.d.I. verranno eletti nella data (novembre) indicata dal Miur. 

Per partecipare ed essere eventualmente votati ed eletti nei C.d.C. non è formalmente necessario essere 

candidati. Si può esprimere un voto per ogni membro della classe o dei genitori, anche se assente all’assemblea. 

Seguiranno ad ottobre una circolare con tutti i chiarimenti in merito. 

Calendario operativo delle elezioni: 

27 ottobre 2022 (giovedì) 

 

ELEZIONI – Alunni (mattina, III e IV ora)  

 

                     Genitori (pomeriggio, h. 16:45-19) 

Assemblee di classe per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 

e nel Consiglio d’Istituto.  

 

Riunioni pomeridiane dei Genitori per l’elezione 

dei rappresentanti nei Consigli di Classe. 

30 settembre 2022 Deposito elenchi degli elettori presso la segreteria 

della scuola. 

6 ottobre 2022 Termine di presentazione dei ricorsi avverso 

l’erronea compilazione degli elenchi degli elettori 

6 ottobre – 11 ottobre (ore 12)  

ALUNNI: 

Presentazione delle liste dei candidati al C.d.I. 

11 ottobre (ore 15) Affissione all’albo delle liste dei candidati (C.d.I.). 

27 settembre – 25 ottobre Presentazione dei candidati agli elettori secondo le 

modalità previste dalla normativa 
 

Per informazioni e chiarimenti, e per richiedere il modulo di presentazione della candidatura al CdI (alunni), 

scrivere alla Commissione Elettorale: elezioni@liceovivona.edu.it  

Roma, 19/09/2022                                                

                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Laura Bruno 
                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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