
 
 

Prot. n° (Vedi segnatura) 

Circ. n. 35D/17A 

 Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Atti  

Bacheca  

Sito            

                                                                                            

Oggetto: elezione dei componenti del Consiglio d’Istituto 2022/23-2023/24-2024/25 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il testo unico approvato con Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, concernente le 

norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 

norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 VISTA la Nota del 27 settembre 2022, n. 24462, concernente le Elezioni degli Organi 

Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2022/23, 

 VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale, prot.n. 13971 del 06 

Ottobre 2022 con la quale è stato fissato il termine ultimo delle votazioni per il rinnovo e la 

costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale; 

 

INDICE 

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLE 

COMPONENTI DOCENTI-GENITORI-ALUNNI –PERSONALE A.T.A per 

 

DOMENICA 20 novembre 2022 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00); 

LUNEDÌ 21 novembre 2022 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

 

Considerato che la popolazione scolastica dell’Istituto ha una consistenza numerica 

superiore a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio sarà di 19 

membri così assegnati: 

n. 8 posti per i Docenti 

n. 4 posti per i Genitori 

n. 4 posti per gli alunni  

n. 2 posti per il personale A.T.A. 

 

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per liste contrapposte: 

 

 Dovranno essere caratterizzate da un motto 

 Potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a 

disposizione 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO” 
(Classico – Scientifico - Linguistico) 
P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163  - Fax 019/513963 

17043  CARCARE (SV) 

Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097 

EMAIL: calasanzio@liceocarcare.it – svpc030001@istruzione.it svpc030001@pec.istruzione.it  

Sito: http://www.liceocarcare.edu.it/ 
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 Dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti genitori e alunni e 

da un numero di almeno 5 per la componente docente e di almeno 2 per la componente 

A.T.A. 

 

 Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 01.11.2022 alle 12.00 di 

lunedì 07.11.2022 

 Regolarizzazione delle liste: entro le ore 12 di giovedì 10 novembre 2022 

 Propaganda elettorale: dal 3 novembre al 18 novembre 2022 

           

Le preferenze esprimibili sulla scheda sono 2 per i docenti, 2 per i genitori ed alunni e 1 per il 

personale A.T.A. 

       

Con riferimento situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui, ai 

sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie 

nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica, il Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le 

opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario. 

 

La modulistica per la presentazione delle liste sarà reperibile presso la Segreteria didattica a partire 

da mercoledì 19/10/2022. 

 

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria MORABITO  

                                                                                                       f.to digitalmente 
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