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 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 AI DOCENTI LORO SEDI 
 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 AL PERSONALE ATA 
 
 
 
Oggetto: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO (27 e 28 Novembre 2022) 
 
Si forniscono di seguito alcune indicazioni relative alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – Triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 
 

 La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n. 19 unità:  8 docenti 
8 genitori 
2 non docenti 
1 componente di diritto (Dirigente Scolastico) 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno: Domenica 27 Novembre 2022 (ore 8.00-12.00) Lunedì 28 Novembre 2022 (ore 8.00-13.00) 
nei seggi di seguito elencati 
SEGGIO 1 in via Baldacchini ad Amantea  
SEGGIO 2 nel plesso scolastico di Lago 
 
 
LISTE DEI CANDIDATI 
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria   
 
 
PRESENTATORI DI LISTA: 
LISTE GENITORI almeno 20 firme LISTE DOCENTI almeno 16 firme LISTE NON DOCENTI almeno 3 firme 
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono essere autenticate.  
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di Presentazione alla Commissione elettorale) e da un 
motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa.  
Le liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari. I moduli per la compilazione della lista sono disponibili in 
Segreteria.  
Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di 
autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate da Sindaco o Notaio o Dirigente Scolastico); occorre un 
documento valido di riconoscimento.  
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è 
soggetta al controllo della Commissione elettorale.  
I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 
 
 
PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni 
dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie.  
 
 
CHI VOTA 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto 
di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 
soprannumero; nonché ai docenti di Religione cattolica di ruolo e con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività 
didattiche o dell'anno scolastico. Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a 
coloro che ne fanno legalmente le veci. Per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA il diritto all’elettorato attivo e passivo spetta al 
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, 
anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano 
l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di più 
componenti debbono optare per una sola delle rappresentanze. Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola volta. 
 
 
COME SI VOTA 
Preferenze per i candidati: 

GENITORI: esprimono fino a 2 preferenze DOCENTI: esprimono fino a 2 preferenze PERS. A.T.A: esprimono 1 preferenza 
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INVITO AL VOTO 
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la Scuola e la Società, significa impegnarsi 
direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni.  
Si tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni. 
 
 
PROSPETTO RIASSUNTIVO 
 

COMPONENTE CANDIDATI IN LISTA 
(numero massimo) 

CANDIDATI ELEGGIBILI 
(numero massimo) 

PREFERENZE 
(numero massimo) 

GENITORI 16 8 2 

DOCENTI 16 8 2 

A.T.A. 4 2 1 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Licia Marozzo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


