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AVVISO n. 31  
                                     

Ai genitori e alunni 

                       Ai docenti  
      

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 2022/2023 - CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Si comunica che quest’anno va rinnovato il CONSIGLIO di ISTITUTO  in tutte le sue componenti (alunni, 

genitori, docenti e personale ATA) e, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale 

(NOTA del 04/10/22) tali elezioni si terranno  domenica 20.11.2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

lunedì 21.11.2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Alle suddette elezioni partecipano gli alunni con 

l’elezione di 4 rappresentanti, i docenti con 8, i genitori con 4 e il personale ATA con 2. 

A tal fine le liste dei candidati vanno presentate alla Commissione Elettorale  (dalle ore 9.00 del 20° giorno 

e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni) e quindi dalle ore 9.00 

del 30.10.2022  alle ore 12.00 del 04.11.2022. Ogni lista può contenere un numero di candidati non 

superiore al doppio dei candidati da eleggere e deve essere contraddistinta da un “MOTTO” e corredata 

dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori 

(per alunni e genitori), da 2 elettori (per il personale ATA) e da almeno 1/10 degli elettori (per i docenti). Le 

firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o da un Docente delegato. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno 

antecedente a quello fissato per la votazione (dal 02.11.2022 al 18.11.2022). 

Le richieste per le riunioni devono essere presentate al Dirigente Scolastico al massimo entro il 10° giorno 

antecedente a quello fissato per le elezioni (10.11.2022). 
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All’albo della scuola verranno affissi gli elenchi dei candidati e le liste presentate contraddistinte, oltre che 

dal motto, anche da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione. Si comunica, inoltre, che gli 

elenchi degli elettori nelle diverse componenti verranno depositati presso la Segreteria didattica 

dell’Istituto. 

. 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 


