
 

 

Prot. e data in segnatura          Com. n. 41 
 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Al Personale Docente e ATA 
Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web 

 
Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO triennio aa. ss. 2022-23, 2023-24, 2024-2025. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Testo unico approvato con il D.lgs n. 297 del 16.04.1994 concernente le norme sulla 
istituzione degli organi collegiali della scuola: 
 
Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 
293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 
 
Vista la circolare ministeriale n.24462 del 27/09/2022, avente per oggetto “Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022/2023.”  
 
Vista la circolare dell’USR per la Puglia n.42844 del 6.10.2022 avente per oggetto “Elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022/2023” con cui si è stabilito che le elezioni 
per il rinnovo dei Consigli di Istituto debbano svolgersi 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. 
 
Considerato che per il triennio 2022/2023- 2023/2024- 2024-2025 si deve procedere al rinnovo del 
Consiglio di Istituto. 
 

INDICE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Le elezioni si svolgeranno per i genitori, i docenti ed il personale ATA DOMENICA 27 NOVEMBRE 
2022 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 nei 
seggi istituiti nel plesso FERMI. 
 
Gli alunni voteranno nelle rispettive classi il giorno Lunedì 28 Novembre 2022 alla terza ora di 
lezione. 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO CASSANDRO - FERMI - NERVI - C.F. 90111850724 C.M. BATD320001 - A6754C1 - AOO_IT_CASSANDRO_FERMI_NERVI

Prot. 0011576/U del 12/10/2022 11:40II.1 - Consiglio di istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di Amministrazione



 

 

L’elezione dei consiglieri avviene con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati 
contrapposte. 
Si eleggeranno:  
 4 rappresentanti degli alunni; 
 4 rappresentanti dei genitori; 
 8 rappresentanti dei docenti; 
 2 rappresentanti del personale ATA. 

Le liste, contraddistinte da un motto, debbono essere presentate dal primo dei firmatari presso 
l’Ufficio di segreteria della Scuola entro le ore 12,00 del giorno 11 novembre 2022. Ad ognuna verrà 
assegnato un numero romano. 
 
ALUNNI E GENITORI 

Ogni lista dovrà contenere massimo 8 candidati e 20 sottoscrittori. 
DOCENTI 

Ogni lista dovrà contenere massimo 16 candidati e 20 sottoscrittori. 
PERSONALE ATA 

Ogni lista dovrà contenere massimo 4 candidati e 5 sottoscrittori. 
 
I modelli di candidatura potranno essere ritirati dalla Commissione elettorale o dall’ufficio di 
segreteria. 
 
Gli alunni del corso diurno voteranno nelle rispettive classi durante la 3^ ora di lezione del giorno 
lunedì 28 novembre 2022. I docenti in servizio nella classe ritireranno il materiale elettorale dai 
collaboratori all’ingresso di ogni plesso. 
 
Gli studenti del corso serale potranno votare sia la domenica mattina del giorno 27 Novembre 2022 
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 che il lunedì mattina del giorno 28 Novembre 2022 dalle ore 8,00 alle 
ore 13,30. 
 
La presente comunicazione modifica la precedente del 23.09.2022 prot. n. 10578 ed ha altresì valore 
di notifica ufficiale alle famiglie e, pertanto, gli alunni sono invitati a riferire con sollecitudine il 
contenuto di questa comunicazione. 
 
I coordinatori di classe provvederanno a controllare che la notifica ai genitori sia trascritta sul diario 
e che venga firmata per ricevuta. 
   La Dirigente  
 Annalisa RUGGERI 
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