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Ai Docenti  

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al Personale ATA  

 

 

 

 

Oggetto: Rinnovo del Consiglio di Istituto. Elezione della componente Docenti , Studenti, Genitori e personale 

ATA.  
- Viste le Ordinanze Ministeriali permanenti 15/7/1991 nn. 215; 216 e 217 concernenti le elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituto, modificate ed integrate dalle ordinanze Ministeriali 7/4/1996, n. 98 e 24/6/1996, n. 293;  

- Visto l'art. 5 comma 1 del DPR 9.4.1999, n.156;  

- Visto il Decreto Dirigenziale USR Puglia prot. 42844 del 6.10.2022;  

 

si comunica 
che nelle giornate di domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 

8.00 alle ore 13.30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle componenti Genitori, Studenti, Docenti e ATA 

all’interno del Consiglio di Istituto.  

• Elezione dei rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nel Consiglio di Istituto  

Possono votare tutti i Genitori e tutti gli Studenti. E’ possibile esprimere due preferenze. Saranno eletti i primi 4 

Genitori e i primi 4 Studenti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. 

 

• Elezione dei rappresentanti dei Docenti e del personale ATA nel Consiglio di Istituto  

Possono votare tutti i docenti ed il personale ATA della scuola per eleggere i propri rappresentanti. E’ possibile 

esprimere due preferenze. Saranno eletti i primi 8 Docenti e i primi 2 del personale ATA  che avranno ottenuto il 

maggior numero di preferenze.  

 

• Presentazione delle liste elettorali  
Le liste elettorali per il rinnovo delle componenti del Consiglio di Istituto possono essere presentate dai Genitori, dagli 

Studenti, dai Docenti e dal personale ATA, dalle ore 9.00 di lunedì 14 novembre 2022 alle ore 12.00 di venerdì 18 

novembre 2022 presso la segreteria amministrativa dell’Istituto.  

Per la corretta compilazione si riportano le seguenti indicazioni:  

Ogni lista deve essere presentata da almeno n. 20 elettori; quella del personale ATA da almeno 1/10 dei medesimi 

elettori;  

Ogni lista può contenere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (quindi, rispettivamente per i 

genitori e gli studenti max 8, per i docenti max 16 e per il personale ATA max 4);  

Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Vicepreside;  

Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la commissione elettorale.  

 

• Propaganda elettorale  

La propaganda elettorale può essere effettuata nel periodo che va dal 21 novembre a venerdì 25 novembre 2022. La 

presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso l’affissione di manifesti (negli appositi spazi riservati alla 

propaganda elettorale) o distribuzione nella scuola di volantini o attraverso riunioni delle varie componenti, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Ruggiero Isernia) 
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