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Circolare n. 66 dell’a.s. 2022/23 
 

Ai genitori degli studenti 
Agli studenti 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Indizioni Elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 
Si riportano di seguito le indicazioni per le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2023, 2023-2024, 
2024-2025. 
 
1-Si comunica che le operazioni di voto per l’elezione del C.d.I. si terranno nelle seguenti date: 

 domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
Il seggio elettorale sarà ubicato presso l’aula magna “Valeria Solesin” dell’edificio Santa Giustina. 
 
2-Dovranno essere eletti: 

 n. 8 rappresentante del personale docente; 

 n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario. 
Si invita sin d’ora all’attiva partecipazione. 
 
3-Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari entro le ore 12:00 di sabato 12 novembre 
2022 alla segreteria della Commissione elettorale (presso l’Ufficio alunni). 
Ciascuna lista dovrà essere presentata: 

 da almeno 20 elettori della stessa componente; 

 ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione 
alla competente commissione elettorale di Istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce 
alla Lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio numero dei rappresentanti da 
eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi; 

 i membri delle commissioni possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati; 

 non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista salvo restando 
la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 
4-Si allega copia del Verbale di presentazione di una lista candidati alla commissione elettorale per le elezioni del 
Consiglio di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Michelangelo Filannino 
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