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Ai Genitori  

Al Personale Docente ed ATA  

Al DSGA Dott.ssa Anna Fiorillo 

All’Albo sito web 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2022-2023/2023-2024/2024-

2025/.  

 

Si informano le SS.LL che il Dirigente scolastico ha indetto con formale Decreto prot. N. 6453 del 5 

ottobre 2022 - le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2023/2023- 

2024/2024-2025.  

 

Le elezioni si terranno presso la sede centrale dell’istituto in Via A. De Caro nei giorni di domenica 

20/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e di lunedì 21/11/2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.  

 

Per votare è necessario presentare un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Si rammenta ai genitori con più figli che essi dovranno votare una sola volta e precisamente in 

riferimento alla classe frequentata dal figlio di minore età. 

Devono essere eletti: Nr. 8 docenti; Nr. 8 genitori; Nr. 2 rappresentanti del personale ATA. Per le 

componenti “Docenti” e “Genitori” è possibile esprimere due preferenze ponendo un segno accanto 

al o ai nominativi indicati sulle schede prestampate; per la componente ATA l’elettore può 

esprimere una sola preferenza. L’espressione del voto è personale, libera e segreta. 

 

PRESENTAZIONE LISTE 

La presentazione delle liste dei candidati dovrà essere effettuata da uno dei firmatari alla segreteria 

della Commissione Elettorale, presso la segreteria della scuola, dalle ore 9.00 di lunedì 31/10/2022 

alle ore 12.00 di lunedì 05/11/2022.  

 

 Per ogni componente (docente, genitori, A.T.A.) possono essere presentate una o più liste. 

 Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni 

dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.  

 Ogni lista dei candidati della componente docenti dovrà essere presentata da almeno 10 

elettori; 

 Ogni lista dei candidati della componente genitori dovrà essere presentata da almeno 20 

elettori; 

 Ogni lista dei candidati della componente ATA dovrà essere presentata da almeno 2 elettori. 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente commissione elettorale di istituto e da un motto 

caratterizzante. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 

numero di rappresentati da eleggere per ciascuna delle componenti di cui trattasi (in sintesi: 

fino a 16 candidati per i docenti; fino a 16 candidati per i genitori; fino a 4 candidati per il 

personale ATA). 

 Le liste devono essere corredate dalle firme debitamente autenticate dei candidati accettanti 

e dei presentatori. Questi ultimi non possono coincidere con i candidati. 
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Per la formazione delle liste è possibile utilizzare il modello disponibile in segreteria.  

 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, da 

associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Mi da mercoledì 02/11/22 a venerdì 

18/11/22. Nello stesso periodo sono messi a disposizione dei genitori appositi spazi per l’affissione 

di stampati riguardanti l’illustrazione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della 

scuola, di scritti relativi ai programmi. Potranno tenersi presso l’Istituto assemblee e riunioni 

informative o organizzative, previa autorizzazione da richiedere al D.S. 

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Esse vanno svolte al fuori dell'orario di servizio 

e sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. 

 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. 

I seggi elettorali saranno costituiti in tutti i plessi scolastici dell’istituzione. 

Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge 

da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

I docenti referenti di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire entro il 10/11/2022 i 

tre nominativi per procedere alla nomina dei componenti dei seggi. 

 

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI. 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile 

accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una 

croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: 

n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del 

voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia 

dello stesso istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio minore. 

 

MODULISTICA. 

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ssa Rosalba De Ponte 

                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa 

connessa 
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