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Agli Studenti 
 Per il loro tramite Ai GENITORI

Ai Sigg. Docenti 
Al Personale ATA 
Alla Commissione Elettorale
Al D.S.G.A. 
ALBO – SITO WEB

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio  2022/2025 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215 e successive modifiche ed integrazioni  concernente le norme sulla

elezione del Consiglio di Istituto; 

Vista la C.M. n. 24462 del 27 settembre 2022 concernente le Elezioni degli organi collegiali della scuola

per l’a.s. 2022/2023; 

Visto il Decreto prot.n. 8221 del 11/10/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

      

INDICE

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2025  per le seguenti componenti:

Docenti,  personale  ATA,  Genitori  e  Alunni.  Le  votazioni  avranno  luogo  nei  locali  della  Sede  Centrale

dell’ITSET “M. Capitolo” in via SS. Quaranta - Tursi

Domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 (orario prorogato per studenti e docenti del corso

serale)

Il Consiglio di questo Istituto si compone di:

1 Dirigente Scolastico 

6 rappresentanti del personale Docente 

1 rappresentante del personale ATA 

3 rappresentanti dei genitori degli studenti 

3 rappresentanti degli studenti.

http://www.itcgtursi.edu.it/
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Si riporta qui di seguito lo scadenziario degli adempimenti per il rinnovo del
CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2022/2025

1) Comunicazione dei nominativi degli elettori alla Commissione   
     elettorale da parte del D.S. non oltre il 35° giorno antecedente a quello 
     fissato per le votazioni.

Sabato, 22/10/2022

2) Comunicazione delle sedi dei seggi elettorali alla Commissione   
     elettorale di Istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato  
     per le votazioni

Sabato, 22/10/2022

3) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori non oltre il 25° giorno 
    antecedente a quello fissato per le votazioni Martedì, 01/11/2022

4) Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 20° giorno e 
     non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le 
     votazioni.

dal 07/11/2022 al 12/11/2022

5) Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello 
    fissato per le votazioni. dal 09/11/2022 al 25/11/2022

6) Nomina componenti dei seggi elettorali entro il 5° giorno antecedente a 
    quello fissato per le votazioni Venerdì, 18/11/2022

7) Votazioni 
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 27/11/2022
dalle ore 08.00 alle ore 19.00 del 28/11/2022

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte, che:

- dovranno essere caratterizzate da un motto;

- potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione;

- dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti Docenti, genitori e alunni  e da un 

numero di tre per la componente del personale ATA;

- Le preferenze esprimibili sulla scheda sono 2 per i docenti, 1 per i genitori, 1 per gli studenti e 1 per il

personale ATA.

Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla commissione elettorale dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
                                           Prof.ssa Rosa SCHETTINI
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

http://www.itcgtursi.edu.it/

