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COMUNICAZIONE N. 23-2022/23 

Al DSGA 

Alla commissione elettorale (proff.: Bologna, Di Benedetto; genitori prof. ssa A. Patari; ATA sig. ra G. Di 

Nardo; alunni A. Ragozini 4 B) 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

SITO WEB (Albo di Istituto)  

 

Oggetto : Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2022/23; 2023/24; 2024/2025  

Visto il Decreto  di Indizione delle elezioni per il RINNOVO del Consiglio di Istituto triennio 2022/25 nei 
giorni :  domenica 20 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 2022, dalle ore 
8.00 alle ore 13.30 (Prot. 3426/II2) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICORDA  

che le elezioni per il RINNOVO del Consiglio di Istituto per le Componenti “GENITORI”,  “DOCENTI”,  
“STUDENTI“, “PERSONALE ATA”,  valide per l’anno scolastico 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 si 
svolgeranno nelle seguenti giornate: 
GENITORI – DOCENTI - PERSONALE ATA:  
Domenica 20 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Lunedì 21 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
STUDENTI:  
Lunedì 21 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 secondo le modalità che verranno 
successivamente comunicate 

PRECISA 
 

che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 studenti, il Consiglio di Istituto è composto da 

19 componenti,: 

n. 8 rappresentanti del personale docente 

n. 2 rappresentanti  del personale ATA 

n. 4 rappresentanti dei genitori 

n. 4 rappresentanti degli studenti 

 

COMUNICA CHE 
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 le liste dei candidati al Consiglio di Istituto dovranno essere presentate presso la segreteria didattica 

dalle ore 9.00 di lunedì 31/10/2022 ( 20° giorno antecedente alle elezioni) alle ore 12:00 di sabato 

05/11/2022 ( 15° giorno antecedente alle elezioni); i moduli saranno disponibili presso la segreteria 

didattica; 

 le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere 

( massimo 16 docenti, 4 ATA, 8 genitori e 8 studenti); 

 la lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati devono essere elencati con 

l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita; 

 le liste per le componenti devono essere presentate da: almeno 20 docenti per la componente 

DOCENTI,  da almeno  3 personale ATA per la componente ATA ; almeno 20 genitori per la 

componente GENITORI ; da almeno 20 studenti per la componente STUDENTI e consegnate 

personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto 

 le firme dei “presentatori di lista” devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un 

membro della Commissione elettorale a ciò delegato 

 ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO ; deve essere presentata, a pena di 

esclusione, nei termini sopra indicati e sarà censita e individuata , a cura della Commissione 

Elettorale, con un numero  romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione 

 le liste vanno presentate personalmente da uno dei membri della Commissione elettorale 

 alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura, completa di 

autenticazione delle firme dei candidati ( le firme possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

o da un membro della Commissione elettorale a ciò delegato) ; per l’autenticazione della firma 

occorre esibire documento valido di riconoscimento. L’autenticazione può essere effettuata anche 

se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota 

all’organo che procede all’autenticazione 

 nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista 

 nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente 

 nessun candidato può presentare alcuna lista 

 nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista ma è 

possibile per un membro della commissione sottoscrive una lista 

Per tutto quanto non espresso si rimanda alla normativa vigente e, in particolare, all’O.M. 215 del 

15/07/1991:  

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Campanile 

 


