
 

1° C.P.I.A. BARI 
Largo Urbano II – BARI – 1° piano 

Tel/Fax 080 9184970 - 71 
Codice Meccanografico BAMM29700R  - Codice Fiscale 93450060723  – codice univoco UFKQ4P 

mail: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT – Pec: BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.cpia1bari.edu.it 
 

 
 
 
 

Al Personale Docente e A.T.A. 

Al DSGA 

Agli Studenti 

 

LORO SEDI 

 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e della 

sola componente Studenti nel Consiglio d’Istituto - a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

− VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297; 

− VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 

del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;  

− VISTA la nota MIUR n. 1199 del 28/08/2022 Vademecum illustrativo e note tecniche 

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars Cov-2; 

− VISTA la nota MI prot. AOODGOSV 24462 del 27/09/2022; 

INDICE 

per l’a.s. 2022/2023 a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei 

Consigli di Classe e di Istituto: 

− a partire da lunedì 24 ottobre 2022 per la componente studenti nei Consigli di classe (art. 7 

DPR 263/2012); 

− il giorno di giovedì 27 ottobre 2022 per la componente studenti nel Consiglio d’Istituto. 

CONVOCA 

− a partire da lunedì 24 ottobre 2022, in ciascuna sede didattica/associata afferente al 1° 

C.P.I.A. Bari le assemblee degli studenti di tutte le classi, all’inizio delle attività didattiche, 

della durata di mezz’ora con successiva votazione per il Consiglio di Classe; 

− giovedì 27 ottobre 2022, nelle seguenti sedi associate afferenti al 1° C.P.I.A. Bari le assemblee 

degli studenti di tutte le classi, all’inizio delle attività didattiche, della durata di mezz’ora con 

successiva votazione per il Consiglio di Istituto – componente studenti. 

• per gli studenti iscritti nelle sede associata “Melo-Duse”, plesso “San Nicola”: 

assemblea, costituzione Seggio n. 1 – operazioni di voto presso il 1° CPIA Bari; 
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• per gli studenti iscritti nelle sede associata “Melo-Duse”, plesso “Melo”-: assemblea, 

costituzione Seggio n. 2 – operazioni di voto presso il plesso “Melo” 

• per gli studenti iscritti nella sede associata “Verga”: assemblea, costituzione Seggio n° 3 

– operazioni di voto presso la medesima sede 

• per gli studenti iscritti nella sede associata “Massari - Galilei”: assemblea, costituzione 

Seggio n° 4 – operazioni di voto presso il plesso “Massari”; 

• per gli studenti iscritti nella sede associata “Grimaldi - Lombardi”: assemblea, 

costituzione Seggio n° 5 – operazioni di voto presso il plesso “Lombardi”; 

• per gli studenti iscritti nella sede associata “Modugno-Rutigliano-Rogadeo”: assemblea, 

costituzione Seggio n° 6 – operazioni di voto presso il plesso “Modugno”; 

• per gli studenti iscritti nella sede associata “Giaquinto”: assemblea, costituzione Seggio 

n. 7 – operazioni di voto presso la medesima sede. 

• per gli studenti iscritti nella sede associata “Tattoli-De Gasperi”: assemblea, costituzione 

Seggio 8 – operazioni di voto presso il plesso “De Gasperi” di Corato 

 

Sarà cura di ciascun Seggio redigere il Verbale relativo alla votazione ed alle operazioni di spoglio, 

secondo i modelli inoltrati dall’ufficio di segreteria. Il Seggio n° 1 per l’Elezione della componente 

studentesca nel Consiglio di Istituto redigerà anche il verbale di attribuzione dei seggi e di 

individuazione degli eletti  

 

ELEZIONE DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NEI CONSIGLI DI CLASSE.  

OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO 

Le operazioni di voto si svolgeranno a partire da lunedì 24 ottobre 2022, a partire dall’ora di inizio di 

ciascuna classe/gruppo di livello. 

Durante l’assemblea di classe che precede le votazioni, gli studenti possono presentare la propria 

candidatura al Consiglio di classe. Non è prevista la presentazione di alcuna lista né propaganda.  

Gli adempimenti alla fine dell’assemblea di classe:  

1. Nominare un presidente e due scrutatori (tra gli studenti)  

2. Preparare 1 scheda per ogni alunno (tutte di egual misura) firmate da uno scrutatore 

(vidimazione, che riportino cognome e nome dei candidati  

3. Preparare un elenco degli aventi diritto al voto (alunni della classe)  

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO 

Ciascun avente diritto che vota deve firmare l’elenco degli aventi diritto (fotocopiare dell’elenco di 

classe). 

Il presidente ricorda che: 
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1. il voto è libero e segreto; 

2. la rappresentanza da eleggere è composta da 3 studenti 

3. ciascun elettore può esprimere non più di 1 preferenza; 

4. il voto si esprime apponendo un segno accanto al nome del candidato scelto. 

  

Lo scrutinio inizia subito dopo le operazioni di voto, non può essere interrotto e procede ad oltranza 

fino al suo completamento. Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini dell'elezione dei 

consigli di classe lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Al 

termine delle operazioni di voto e di scrutinio ciascun seggio procederà alla redazione di un Verbale, 

secondo il format fornito dalla segreteria. 

N.B. Durante le ore dell’assemblea di classe e delle votazioni si raccomanda ai docenti di rimanere in 

prossimità dell’aula in cui sono in servizio per effettuare opportuna vigilanza. 

 

ELEZIONE DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Le operazioni di voto si svolgeranno a partire dalle ore 16 di giovedì 27 ottobre 2022 e si chiuderanno 

alle ore 18,00.  

Presso ciascuna sede associata sarà costituito un seggio, composto da un Presidente e da 2 scrutatori, 

scelti tra gli studenti non inseriti in alcuna delle liste di candidati concorrenti. In ciascun seggio lo 

scrutatore registrerà l’elettore votante sugli elenchi alfabetici dei aventi diritto, divisi per livelli 

(alfabetizzazione, 1° periodo, 2° periodo), apponendo una firma accanto al suo nome.  

Al termine delle operazioni di voto, ciascun seggio procederà allo scrutinio, ed infine alla redazione del 

verbale. Al termine delle operazioni di voto per eleggere la componente Studenti nel Consiglio di 

Istituto, 1 copia originale del Verbale delle operazioni preliminari e di votazione del seggio, 1 copia 

originale del verbale delle operazioni di spoglio dei voti, le schede con i voti, le schede nulle e le 

schede bianche dovranno essere consegnate al primo Seggio elettorale n. 1, costituitosi presso la sede 

del 1° C.P.I.A. Bari, che provvederà all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti. 

Nello svolgimento delle operazioni di voto si osserveranno le seguenti norme di sicurezza, volte a 

contenere il contagio da COVID-19: 

- Gli alunni, dopo aver igienizzato le mani si recheranno a intervalli di 5 minuti ciascuno al fine 

di evitare assembramenti nelle zone antistanti la classe nella quale si svolgeranno le votazioni; 

- Il personale ATA in servizio vigilerà per garantire il regolare svolgimento delle operazioni, in 

modo da prevenire il rischio di interferenza tra gli alunni in uscita e quelli in entrata;  

- tutti gli elettori, dopo essersi avvicinati al seggio per l’identificazione, provvederanno ad 

igienizzarsi nuovamente le mani prima di procedere alle operazioni di voto; 

- Completate le operazioni di voto, si consiglia una ulteriore detersione delle mani, utilizzando i 

dispenser i gel igienizzante disponibili;  

- Gli ambienti dovranno essere costantemente areati. 
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Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 

alcune regole basilari di prevenzione, in particolare evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle 

elezioni, di offrire qui di seguito un breve vademecum di queste consultazioni con l'indicazione degli 

appuntamenti prefissati. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

(COMPONENTE STUDENTESCA) 

Si ricorda che, come prevede l’O.M. 215/1991, la presentazione delle liste dei candidati per il 

Consiglio d’Istituto deve avvenire dalle h. 9,00 del 20° giorno e non oltre le h.12,00 del 15° giorno 

antecedente le votazioni, ossia entro il 12 ottobre 2022 presso la segreteria (DSGA Marta Bartoli). La 

Commissione Elettorale, di seguito specificata, procede ad esaminare le liste dei candidati pervenute ed 

a verificare le regolarità delle stesse, per disporne l’affissione all’albo: 

 

BARTOLI Marta    - D.S.G.A. 

CLEMENTE MARIA ANTONIETTA - DOCENTE 

CASSANO ANNAMARIA   - DOCENTE 

DURAN DE BAIRES Celia Evangelina - STUDENTE 

JABUA Eka     - STUDENTE 

COME SI PRESENTANO LE LISTE PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO (COMPONENTE 

STUDENTESCA). Ogni lista, che dovrà essere contraddistinta da un numero romano progressivo 

(sulla base dell’ordine di presentazione) e portare in calce un motto, potrà comprendere fino al doppio 

del numero di rappresentanti eleggibili (per il Consiglio d'Istituto: 8 candidati). Le liste potranno 

contenere anche un solo nominativo e dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 

candidati, nonché autenticate dalla Presidenza. 

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 20 elettori per la componente studenti. I moduli di 

presentazione liste, da compilare debitamente con i nominativi dei candidati e rispettive firme, si 

ritirano presso l’Ufficio di Segreteria del CPIA. 

COME SI VOTA PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO. Apponendo un segno sul numero romano che 

contraddistingue (insieme al motto) la lista prescelta e o in corrispondenza al/ai candidato/i prescelti.  

COME SI ESPRIMONO LE PREFERENZE AI CANDIDATI. Per il Consiglio di Istituto, apponendo 

un segno accanto al nominativo del candidato prescelto fra quelli che appaiono stampati sulla scheda 

elettorale che si intende votare.  
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QUANTE PREFERENZE SI POSSONO ESPRIMERE. Per l’elezione del Consiglio d'Istituto 

componente studenti - 2 preferenze.  

 

Si ricorda infine che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la 

volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della qualità 

dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio. Tutte le componenti sono invitate 

pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione del comune obiettivo. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                  Prof.ssa Laura Redavid  
                                               Firmato digitalmente 
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