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Circolare n. 60 del 18 Ottobre 2022 

 

 

Ai docenti 

Ai genitori  

Agli alunni 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto triennio anno 

scolastici 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTO il D.Lgs n. 297/94, art. 8; 

VISTO l’art. 53, O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. n.267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTO il DPR n. 268 del 29/11/2007 recante modifiche integrazioni del DPR n. 567/1996; 

VISTA la nota prot. n. 27660 del 3/10/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia e della circolare ministeriale prot. n. 24462 del 27/09/2022 

D E C R E T A  

che la data per il rinnovo del Consiglio di Istituto per tutte le componenti (studenti, genitori, 

docenti, personale ATA) è fissata per i giorni 20 e 21 novembre 2022: 

• 20/11/2022 (domenica) dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

• 21/11/2022 (lunedì) dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, come da D.Lgs.297/97, così ripartiti: 

• 8 rappresentanti dei Docenti; 

• 4 rappresentanti degli Studenti; 

• 4 rappresentanti dei Genitori; 

• 2 rappresentanti del Personale ATA; 

• Il Dirigente Scolastico (componente di diritto). 

Le liste dei candidati per il Consiglio di istituto possono comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e sono presentate su moduli ritirati in segreteria 

didattica. 
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CIASCUNA LISTA PUÒ ESSERE RAPPRESENTATA 

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20; 

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 

200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); 

c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200. 

1) Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che 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. 

2) Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del ventesimo giorno e non oltre le ore 12.00 del 

quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

3) I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 

essere essi stessi candidati. 

4) Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 

relativa lista, salvo restando la facoltà di rinuncia alla nomina. 

5) All’atto della presentazione va indicato il rappresentante di lista che assisterà alle operazioni 

di voto. 

Le liste dei candidati per ogni componente (docente, alunni, genitori, personale ATA) 

vanno consegnate da uno dei firmatari alla segreteria dalle ore 9.00 del 29/10/2022 alle 

ore 12.00 del 5/11/2022. 

Ciascun elettore vota solo per la/le componente/i di cui fa parte. 

Per le componenti genitori, docenti, studenti si può votare per una sola lista e si possono 

esprimere al massimo DUE preferenze per un candidato appartenente alla lista votata. Non è 

possibile il voto disgiunto. Per la componente personale ATA si può votare per una sola lista e si 

può esprimere al massimo una preferenza per un candidato appartenente alla lista votata. Non è 

possibile il voto disgiunto. 

Si precisa che i genitori che hanno più figli frequentanti l’istituto votano una sola volta.  

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

• Al seggio n. 1 voteranno docenti, genitori, personale ATA; 

• Al seggio n. 2 confluiranno i voti degli studenti. 

Per gli studenti che non votano la domenica 20/11/2022, la Commissione elettorale, sentito il 

Dirigente Scolastico, indica le seguenti modalità di svolgimento delle votazioni nelle singole classi: 
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• lunedì 21 novembre 2022: elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto; 

• ore 8.00 - 9.00: lezione regolare; 

• dalle ore 9.00 e comunque non oltre le ore 9.55: costituzione del seggio, presentazione 

da parte del docente in servizio delle funzioni del Consiglio di Istituto, assemblea elettorale 

di classe, votazioni senza scrutinio. 

N.B. Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio n. 2 passeranno a ritirare le urne 

contenenti le schede votate. 

Dalle ore 9.55 ripresa delle ore regolari di lezione. 

Si fa inoltre presente, in merito alla propaganda elettorale, che dal 2 novembre 2022 al 18 

novembre 2022 gli studenti potranno chiedere un’assemblea durante le ore di lezione; le altre 

componenti potranno richiedere assemblee presentando richiesta entro il 10 novembre 2022. 

Si chiede la disponibilità per l’apertura dei seggi (componente docente, genitori, alunni 

maggiorenni). 

Contattare la segreteria didattica per dare i nominativi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 

http://www.liceomeda.edu.it/
mailto:mbps20000g@istruzione.it
mailto:mbps20000g@pec.istruzione.it
mailto:mbps20000g@istruzione.it

