
 
 
 
 

Alla Commissione Elettorale 

Ai Docenti 

Al Personale 

ATA Ai 

Genitori 

All’Albo 

Al sito web 
 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 

Si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto nei seguenti giorni: 

DOMENICA LUNEDÌ 

20 novembre 2022 

21 novembre 2022 

Dalle ore 08,00 alle ore 12,00 

Dalle ore 08,00 alle ore 13,30 

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità. 

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto di questa Istituzione scolastica, secondo la normativa vigente, è composto: 

 dal Dirigente Scolastico, membro di diritto; 

 8 rappresentanti dei docenti; 

 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

 8 rappresentanti dei genitori. 

COMPOSIZIONE DELLE LISTE 

Tutti gli appartenenti alle diverse componenti hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ad eccezione del 

personale non di ruolo supplente temporaneo. 

Le candidature per ciascuna componente devono essere raggruppate in liste, composte ciascuna: 

 Per i docenti da un minimo di l ad un massimo di 16 candidati; 

 Per il personale A.T.A. da un minimo di l ad un massimo di 4 candidati; 

 Per i genitori da un minimo l ad un massimo di 16 candidati. 





Possono essere presentate più liste per ciascuna Componente, ogni lista deve essere contrassegnata da un 

"motto" e deve essere accompagnata da: 

 almeno 3 firme di presentatori per la componente A.T.A.; 

 almeno 6 firme di presentatori per la componente docenti; 

 almeno 20 firme di presentatori per la componente genitori. 

Tutte le firme, sia di accettazione che di presentazione, devono essere autenticate da Dirigente Scolastico 

o dal Docente Collaboratore da lui delegato, previa esibizione di idoneo documento di identità. 

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo di nascita e data di nascita 

nell'ordine scelto dagli stessi presentatori. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente della scuola e i presentatori di 

lista non possono essere anche candidati. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste devono essere presentate alla segreteria della Commissione Elettorale dell'Istituto, presso la Segreteria 

da uno dei firmatari a partire dalle ore 09,00 del 28 ottobre 2022 e non oltre le ore 12,00 del 04 novembre 2022. 

Dopo la verifica sulla regolarità delle presentazioni, effettuata dalla  Commissione  Elettorale di Istituto, le 

liste ammesse verranno affisse all'albo nel pomeriggio del giorno di scadenza del termine di presentazione. 

Ciascuna lista sarà contraddistinta, oltre che dal motto indicato dai  presentatori, anche da un numero romano 

riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di Istituto. 

A partire da venerdì 28 ottobre 2022 saranno disponibili in segreteria, e scaricabili anche dal sito web della 

scuola all'indirizzo https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/. i moduli per la presentazione delle liste. 

PROPAGANDA ELETTORALE 

Previo preavviso di almeno due giorni, in modo che la scuola possa organizzarsi, a partire dal 03/11/2022 e 

fino al 18/11/2022 si potranno tenere all'interno dei locali dell'Istituto riunioni di  propaganda elettorale, anche 

fuori orario scolastico, da parte dei candidati e presentatori delle liste di tutte  le componenti, delle  

organizzazioni sindacali e delle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della 

Pubblica Istruzione perle rispettive categorie da rappresentare. Nello stesso periodo  saranno messi a 

disposizione, nei locali della scuola, appositi spazi per l'affissione degli scritti di propaganda elettorale e sarà 

consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi. 

Le richieste per le riunioni devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 3/1112022. 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Sarà costituito un unico seggio elettorale; il seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due 

scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti dalla Commissione elettorale tra gli elettori dello stesso 

seggio. Non possono far parte sei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

La Commissione elettorale è invitata a far pervenire entro l’11/11/2022 tre nominativi, per poter procedere 

alla nomina dei componenti dei seggi. 

 

https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/.%20i%20moduli%20per%20la%20presentazione%20delle%20liste.


MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 

L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo 

cognomen e nome  sull'elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore 

mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. 

Le preferenze che possono essere espresse sono: 

n.2 per i Docenti; 

n. 1 per il personale A.T.A.; 

n. 2 per docenti e genitori. 

Il voto può essere espresso sia per la lista che per il candidato. 

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del seggio spettante 

alla lista. 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Giuseppe Graffeo 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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