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Prot. e data  (protocollo digitale)        

           All’ ALBO 

                        AGLI ATTI   

                                      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, 

 relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni degli OO. CC. della 

Scuola a livello di Circolo – Istituto” e successive modifiche e integrazioni apportate con le OO.MM. n. 267 

del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione 24462 del 27/09/2022; 

RILEVATO il numero insufficiente della componente Genitori nel Consiglio di Istituto; 

PRESO ATTO che sono confermate le istruzioni già impartite nei precedenti anni con riferimento alle lezioni 

degli organi collegiali  

PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nelle rispettive liste ai fini della surroga; 

DISPONE 

L’INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Lo scadenziario degli adempimenti elettorali è il seguente: 

 PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI: dalle ore 9:00 del 07/11/2022 e non oltre le ore 12:00 del 

9/11/2022 

 AFFISSIONE DELLE LISTE ALL’ALBO DELLA SCUOLA: dopo le ore 12:00 del 9/11/ 2022 

 PROPAGANDA ELETTORALE: dal 9/11/2022 al 18/11/ 2022 

 NOMINA del SEGGIO: non oltre il 15/11/ 2022 
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1- FORMAZIONE LISTE 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 

contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

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

dello stesso Consiglio di Istituto. 

2 - PRESENTAZIONE LISTE 

Possono essere presentate più liste. 

 Ogni lista può comprendere un numero massimo di 10 candidati (il doppio del numero dei rappresentanti 

da eleggere). 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso gli Uffici di 

Segreteria dalle ore 9:00 del 07/11/2022 alle ore 12:00 del 09/11/2022. 

3 - PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 

presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 09/11/2022 al 

18/11/2022. 

4 – VOTAZIONI 

Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto si svolgeranno 

- DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

- LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
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