
 
 

Prot. 5497 II.1                          Circolare n°37                                      Montesarchio, 13/10/2022 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori  

Al Personale Docente e ATA  
ALL’ALBO  

Al Sito Web 
 

 Oggetto: Indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2022/2025 e relative 
indicazioni operative  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I norme sulla istituzione degli 

ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;  

VISTA La nota M.I. N. 24462 del 27 settembre 2022, con la quale sono state confermate, anche per l’anno 

scolastico 2022/23, le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le “Elezioni degli organi collegi 

livello di istituzione scolastica”; 

VISTA la nota USR Campania 37461 del 04/10/2022 

decreta 

l’indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il futuro triennio 2022/23-2023/24-2024/25 

per tutte le sue componenti. 

Le elezioni si terranno  in data 20 e 21 novembre 2022. 

Si voterà per eleggere: 

• n. 4 studenti 

• n. 4 genitori 

• n. 8 docenti 

• n. 2 ATA. 

Il Dirigente ringrazia tutti i consiglieri uscenti per la dedizione e il lavoro svolto nel corso del loro mandato; 

inoltre invita le SS.LL. a voler attivare le consultazioni nell’ambito delle rispettive componenti (studenti, genitori, 

docenti ed ATA) al fine di giungere ad un accordo per la presentazione delle liste dei candidati per il prossimo 

triennio. 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria Scolastica; il periodo di 

presentazione delle liste è compreso tre le ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno 

antecedente le votazioni, cioè: dalle ore 09:00 del 31/10/2022 alle ore 12:00 del 05/11/2022. 

Ai sensi delle sopra citate Ordinanze Ministeriali le liste dei candidati dovranno essere presentate sulla base 

delle seguenti regole: 

Componente Studenti (più di 200 elettori) – almeno 20 presentatori di lista 

Componente Genitori (più di 200 elettori) – almeno 20 presentatori di lista 

Personale ATA – almeno 2 presentatori di lista 

Personale Docenti (fino a 200 elettori) – almeno un decimo degli elettori della stessa componente (per 

il nostro istituto 10 firmatari) per ciascuna lista 

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano, può contenere un 

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.  

Si ricorda che: 

• i candidati non possono sottoscrivere una lista; 

• i presentatori di lista possono firmare solo una lista; 



 
• ogni lista può nominare un suo rappresentante; 

• l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda. 

Si comunica inoltre che  la propaganda elettorale è ammessa dal 02/11/2022 al 17/11/2022 

Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza di una stessa 

lista. 

Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza di una stessa lista. I 

genitori che hanno più figli nella medesima scuola esercitano il diritto di voto una sola volta. 

Per la Componente STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza di una stessa lista. 

Per la Componente del PERSONALE A. T. A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

Le votazioni (Docenti, Ata, Genitori) si terranno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 20/11/2022  e dalle 

ore 8:00 alle ore 13:30 di lunedì 21/11/2022.  

Relativamente alle votazioni della Componente Studenti, si ricorda che i seggi sono aperti anche di domenica; 

ma a partire dalle ore 9:00 di lunedì 21/11/2022 gli studenti nominati presidenti e scrutatori dei seggi 

Componente Studenti si recheranno nelle aule e raccoglieranno le schede votate. Al termine delle votazioni, 

alla presenza dei rappresentanti di lista e dei componenti la Commissione Elettorale, inizierà lo spoglio. 

Lo spoglio delle schede delle altre componenti avrà inizio alle ore 13.30. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme citate in premessa. Ogni ulteriore 

informazione potrà essere richiesta ai componenti della Commissione elettorale. 

Le liste dei candidati saranno anche pubblicate sul sito istituzionale della scuola in un apposito spazio dedicato; 

nella bacheca studenti sarà possibile affiggere locandine con programmi delle singole liste. 

 

Nel sottolineare l’importanza della partecipazione di tutte le componenti alla vita della comunità scolastica al 

fine del conseguimento di una crescita reale, seria ed equilibrata dei nostri giovani, si raccomanda vivamente 

di non sottrarsi a questi appuntamenti fondamentali per la nostra scuola.                                                            

 
 
 

Il Presidente della Commissione Elettorale                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marcella Sorrentino                                                                                                  Dott.ssa Pasqualina Luciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93                                                                   
             


