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Circ. n. 80 Prot. 4297    
Milano, 7 ottobre 2022 

 
           Agli studenti e alle famiglie   

      Ai docenti  
 Al personale ATA 

 
 p.c. alla DSGA 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto Triennio 2022/2023, 
2023/2024, 2024/2025 – NOTE OPERATIVE 
 
Hanno diritto di voto  

 tutti gli studenti iscritti e i loro genitori  
 tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale 
 tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale 
 tutti i genitori. 

 
Si vota per eleggere 

 otto docenti 
 due personale ATA 
 quattro studenti  
 quattro genitori. 

 
Le liste elettorali devono essere presentate 

 dalle ore 9:00 del 31 ottobre alle ore 12:00 di sabato 5 novembre 2022. 
 

Modalità di svolgimento 
Come si presentano le liste elettorali 

 occorre ritirare in Vicepresidenza l’apposito modulo 
 ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano corrispondente 

all’ordine di presentazione 
 le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati con firma 

autenticata del Dirigente Scolastico o suo delegato 
 ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 

da eleggere: 
-Docenti non più di 16 candidati  
-Genitori non più di 8 candidati  
-Studenti non più di 8 candidati  
-ATA non più di 4 candidati   

 ogni lista deve essere presentata da un minimo di 10 firmatari per la componente Docenti 
 ogni lista deve essere presentata da un minimo di 20 firmatari per la componente Genitori 
 ogni lista deve essere presentata da un minimo di 20 firmatari per la componente Studenti 
 ogni lista deve essere presentata da un minimo di 3 firmatari per la componente ATA 
 tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o 

dal suo delegato e quindi apposte in loro presenza (necessario documento di identità) 
 ogni lista può nominare un suo rappresentante presso i seggi durante lo svolgimento delle 

elezioni. 
 
Espressione del voto 

 
Per le componenti dei genitori e degli studenti ogni elettore può esprimere non più di 2 preferenze 
Per la componente docenti ogni elettore può esprimere non più di 2 preferenze 
Per la componente del personale ATA ogni elettore può esprimere non più di 1 preferenza. 
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Presentazione dei candidati e dei programmi 
La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va dal 2 novembre al 18 novembre 2022.      
La presentazione dei candidati e dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di manifesti, 
distribuzione di volantini o riunioni delle varie componenti, previa autorizzazione della Presidenza. 
 
Nomina Seggi  
I componenti dei seggi elettorali sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello 
fissato per la votazione il 15 novembre 2022. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Costanzo) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 


