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Ai Docenti 
Al Personale ATA 

A gli Studenti 
Ai Genitori 

Al D.S.G.A 
All’Albo dell’Istituto 

RE, Atti e Sito WEB 

 

OGGETTO: elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/25-Modalità organizzative 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 

agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998; 

VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991; 

VISTA la nota USR Campania prot. AOODRCA/0037461 del 04/10/2022 che fissa le elezioni per il 

rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per domenica 20 novembre e lunedì 21 novembre 

2022; 

VISTA la circolare interna Prot. 0004372/U del 06/10/2022 relativa all'indizione delle elezioni 

del Consiglio di Istituto – triennio 2022/25 

DEFINISCE 
 

le modalità organizzative e procedurali le modalità organizzative e procedurali finalizzate a 

garantire il funzionale svolgimento di tutte le attività connesse alle elezioni in oggetto. 

 

▪ ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COSIGLIO DI ISTITUTO - COMPONENTE 
DOCENTI/PERSONALE ATA/GENITORI 

 
Le elezioni si terranno: 

 
➢ DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

➢ LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle ore 13:30 
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Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza. 

Gli elettori di tutte le componenti voteranno presso il seggio allestito unicamente nell'Aula Magna 

dell'Istituto, composto da n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori individuati tra il personale scolastico non 

candidato e non facente parte della Commissione elettorale. 

 
Le operazioni di spoglio delle schede saranno effettuate a partire dalle ore 13:30. 

 

▪ ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COSIGLIO DI ISTITUTO - COMPONENTE ALUNNI 
 

Le elezioni si terranno LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022, dalle ore 09:00 alle ore 10:00. 

Alle ore 09:00, nelle singole classi, si procederà alla costituzione del seggio elettorale, composto da 

n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori, di cui uno con funzione di Segretario. 

I docenti della seconda ora riceveranno i materiali elettorali dagli assistenti amministrativi (PIANO 

TERRA: Sig.ra Maiorino Iolanda; PRIMO PIANO: Sig.ra Amato Michela; SECONDO PIANO: Sig. 

Strisciuglio Pietro) e li consegneranno agli studenti, i quali, una volta costituito il seggio, 

ottempereranno alle operazioni di voto sotto la supervisione dei docenti in servizio. 

I docenti dell'ora di riferimento sono tenuti a formalizzare le procedure operative di cui all'oggetto 

sul Registro Elettronico e ad assicurare la propria presenza in aula al fine di garantire la correttezza 

e la validità delle votazioni. 

Gli assistenti amministrativi sopra indicati ritireranno personalmente i materiali del seggio dai 

docenti della seconda ora e li depositeranno nell'Ufficio della Segreteria Didattica. 

 
Le operazioni di spoglio delle schede saranno effettuate a partire dalle ore 13:30. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


