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Circolare n. 43 
Poggibonsi 12/10/2022 

A tutti i Docenti  

Al personale ATA 

Alla Commissione Elettorale   

All’Albo della scuola 

C.P.I.A. 1 di Siena 

 
 

OGGETTO: Elezioni della componente alunni nei C.D.C. del Primo livello e dei percorsi di Alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana del CPIA 1 Siena A.S. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e successive modifiche; 
VISTO   il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTA   la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni e modifiche con OO.MM. 267 del 

 04/08/1995, n.293 del 24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998 
VISTO   il DPR 263/2012; 
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 24462 del 27 settembre 2022, che conferma le istruzioni già impartite 

nei precedenti anni; 
VISTO   il DDG USR Toscana n. 967 del 04/10/2022; 

 
 

INDICE 
 

le elezioni dei rappresentanti degli studenti per l’anno scolastico 2022/2023 

 

nei Consigli di Classe di Primo livello di tutte le sedi del CPIA 1 Siena nei giorni: 
 

➢ Martedì 25 ottobre 2022 per le sedi di Poggibonsi/Siena/Piancastagnaio. 

➢ Mercoledì 26 ottobre 2022 per la sede di San Gimignano/Ranza. 

➢ Giovedì 27 ottobre 2022 per la sede di Chianciano. 
 

e nei Consigli di Classe dei percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana di tutte le sedi del 
CPIA 1 Siena il: 
 

➢ Primo giorno di lezione di ciascun corso tenuto conto dei relativi calendari secondo 
le sedi e i plessi di erogazione a partire dal giorno 24 al 28 ottobre 2022. 
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MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 
 
1. I docenti in servizio il giorno stabilito per le elezioni avranno cura di ritirare in Segreteria i materiali 
predisposti per le operazioni di voto (disponibili dalle ore 8:00 di giovedì 20 ottobre 2022). 
Le operazioni di voto saranno precedute dall’Assemblea di classe degli Studenti con la presenza dei docenti 
in servizio che avranno cura di ritirare in Segreteria i materiali predisposti per le operazioni di voto 
forniranno informazioni sulle competenze e funzioni del Consiglio di Classe. 
2. Le operazioni di voto saranno precedute dall’Assemblea di classe degli Studenti con la presenza dei 
docenti in servizio che avranno cura di ritirare in Segreteria i materiali predisposti per le operazioni di voto 
e forniranno informazioni sulle competenze e funzioni del Consiglio di classe. 
3. Al termine dell’Assemblea, della durata di un’ora, si procederà alla formazione del seggio elettorale per 
condurre le operazioni di voto, scrutino e proclamazione degli eletti. Ogni Seggio sarà composto da 3 
studenti (un presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario). 
4. Le operazioni di voto, coordinate dall’insegnante in servizio, avranno inizio appena costituito il seggio e 
dovranno svolgersi a scrutino segreto in uno spazio dell’aula precedentemente determinato. 
5. I rappresentanti da eleggere sono tre per ogni classe; ciascun elettore può esprimere     
un solo voto di preferenza; il voto si esprime scrivendo sulla scheda il cognome e nome di chi si intende 
votare. Non debbono essere presentate liste in quanto tutti gli alunni che hanno compiuto 16 anni sono 
candidati. Chi accetta di essere candidato dovrà impegnarsi a svolgere con responsabilità e diligenza tale 
incarico. 
6. Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio di cui deve essere redatto il verbale 
allegato. Risulteranno eletti i tre alunni che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di 
parità di voto, si estrae a sorte. 
7. Il responsabile di sede al termine dello scrutino provvederà al ritiro del materiale presso le singole aule 
e alla successiva consegna al Dirigente Scolastico. 
8. I verbali, debitamente compilati in ogni parte, dovranno essere consegnati alla Commissione Elettorale 
del CPIA 1 Siena, che riepilogherà e pubblicherà gli esiti. 
9. Al termine di queste operazioni si riprenderanno regolarmente le lezioni. 

 
Si precisa, infine, di seguito la composizione e le principali funzioni del consiglio di classe. 

 
Composizione del Consiglio di Classe: 
1. i docenti di ogni singola classe; 
2. tre rappresentanti eletti dagli alunni per ognuna delle classi interessate; 
3. il Dirigente Scolastico; 

 
Presidente: il Dirigente Scolastico (oppure il coordinatore di classe, suo delegato) 
Segretario: un docente, membro del Consiglio, designato dal Dirigente Scolastico. 
 Durata in carica: un anno scolastico. 

 
Il Consiglio di Classe si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 
Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa, didattica e a iniziative di 
sperimentazione; agevola i rapporti tra docenti e alunni. 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento, didattico e dei rapporti interdisciplinari, alla 
valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti. 

 
Il materiale per lo svolgimento delle elezioni sarà ritirato per ciascun plesso dal rispettivo responsabile 
entro giorno 24/10/2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Biagio Perrotta 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 


