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CIRCOLARE n 116 del 24/11/2022 

 

 

      Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Al  DSGA 

All’Albo 
 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2022-‘25 

 Facendo seguito alla Circolare n°56 del 12/10/2022 pari oggetto, si ricorda che le elezioni si 

svolgeranno nei giorni 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. 

 Nel giorno di lunedì 28 p.v. sarà costituito un unico seggio che raggiungerà le classi nell’orario 

programmato, spiegherà le modalità di voto e assisterà alle operazioni, terminate le quali, le schede 

votate saranno riposte  in apposita busta,  chiusa  e consegnata alla Commissione Elettorale. 

Si confida nella collaborazione di tutto il corpo docente, chiamato ad  agevolare la presenza degli 

addetti in classe anche evitando la programmazione di verifiche.  

 Si ricorda che: 

  I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse 

possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di 

affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale di 

Istituto. 

 I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine  indicato. 



 La prima convocazione del Consiglio di Istituto sarà indetta entro 20 giorni dalla 

proclamazione degli eletti.  

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è 

composto da 19 componenti, di cui: 

8 rappresentanti del personale docente; 

2 rappresentanti del personale ATA; 

4 rappresentanti dei genitori; 

4 rappresentanti degli allievi; 

il Dirigente scolastico. 

Il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti. 

            

      Il Dirigente Scolastico 
                     Prof. Lucio Mariani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.C./mb 


