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CIRCOLARE N.   65           Triggiano, 17/10/2022 
 
 

Ai  GENITORI DEGLI ALUNNI – LORO SEDI 

Ai  DOCENTI - SEDE 

Al  PERSONALE A.T.A. - SEDE 

Alla  COMMISIONE ELETTORALE 

All’ ALBO SCUOLA 

Al  SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2022/2025. 
 
 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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

VISTA  la  Circolare M.I., prot. n. 24462  del  27/09/2022,  relativa  alle  elezioni degli organi collegiali a     

              livello di istituzione scolastica, a.s. 2022/23; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia, n. 42844 del 06/10/2022; 

CONSTATATO  di dover procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025 

 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2022/2025,  che si svolgeranno nei giorni: 

 

domenica  27   novembre 2022,  dalle ore  08:00  alle ore 12.00  e 

lunedì  28   novembre 2022,  dalle ore  08.00  alle ore 13.30 

 

 

Il Consiglio di Istituto sarà costituito da 19 membri : 

n. 8 rappresentanti dei genitori; 

n. 8 rappresentanti del personale docente; 

n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.; 

Il Dirigente Scolastico membro di diritto. 
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ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

 

L’ elettorato attivo e passivo spetta: 

Ai genitori o a chi ne fa legalmente le veci; 

Al personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato sino al termine 

delle attività didattiche o dell’anno scolastico; 

Al personale ATA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato sino al termine delle 

attività didattiche o dell’anno scolastico. 

LISTE DEI CANDIDATI 

 

Le liste dei candidati, distinte per ciascuna componente, devono essere presentate: personalmente da uno 

dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale dalle ore  9.00  del  07/11/2022  alle ore 12.00                            

del 14/11/2022  (termine di scadenza prorogato per chiusura scuola: sabato 12/11/2022 e domenica 

13/11/2022). 

Le liste devono essere sottoscritte da almeno: 

20   presentatori per la componente genitori; 

10   presentatori per la componente docenti; 

 2    presentatori per la componente A.T.A.. 

Ciascuna lista deve elencare: i candidati con cognome, nome , luogo e data di nascita e deve essere 

contraddistinta da un motto. Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di liste devono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico o suo collaboratore a ciò delegato . 

La lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 

ciascuna componente. 
 

ILLUSTRAZIONE PROGRAMMI E PRESENTAZIONE CANDIDATI 

 

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati devono essere effettuate dai presentatori di lista 

e dai candidati nel corso di assemblee da tenersi  dal  09/11/2022  al  25/11/2022. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Giuseppina Morano 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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