
 

 

Milano, 19 ottobre 2022 

Ai genitori 

Al personale scolastico 

Al DSGA 

Al sito 

 
 

Oggetto: elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025 componenti genitori, 

docente e ATA. 

 

Il Dirigente scolastico  

● Vista la normativa vigente in materia di elezioni scolastiche 

● Vista l’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni 

● Vista la Nota USR Lombardia – prot. n. 27660 del 3.10.2022 

 

INDICE 

 

le elezioni della componente genitori, docente e personale A.T.A. nel Consiglio d’Istituto, che 

dovrà durare in carica per il triennio 2022/2023 - 2024/2025, nei giorni: 

 

domenica 20 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

e 

lunedì 21 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Di seguito le indicazioni:  

● la presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 9.00 del 20° giorno 

alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 31/10/2022 al 7/11/2022); 

● per la presentazione delle liste elettorali è necessario richiedere l’apposito modello in 

segreteria didattica. La lista, debitamente compilata, deve essere consegnata in segreteria 

didattica da uno dei firmatari-sottoscrittori entro il termine stabilito. Il presentatore garantisce 

che le firme e i dati dei sottoscrittori e dei candidati corrispondono alla realtà; 

● le liste dei candidati saranno affisse all'Albo da parte della Commissione elettorale 

nello stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste (07/11/2020); 

● la propaganda elettorale si svolgerà dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 

2/11/2022 al 18/11/2022). 

 
 

 

Si ricorda che: 

● ogni lista deve essere contraddistinta da un motto;  

● ogni lista deve essere presentata (firmata) da almeno 20 elettori della stessa 

componente che non devono firmare altre liste concorrenti; 
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● il candidato non può essere presentatore e viceversa; 

● ogni candidato deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della candidatura; 

● in ogni lista si può indicare un numero massimo di candidati doppio rispetto al numero 

dei rappresentanti da eleggere: 

- 8 per la componente genitori 

- 16 per il personale docente 

- 4 per il personale A.T.A. 

 

Con successiva circolare verranno definite le modalità per la propaganda elettorale e le 

votazioni. 

 

La Commissione Elettorale 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Immacolata Salvatore  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D. lgs. N.39/93) 

 


