
  

     

Circolare n. 96     A tutti i docenti 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

A tutto il personale A.T.A.  

 

Sede centrale via d’Aragona 

Sede succursale via Botticelli  

                                                                                                                                                                               

p.c. al D.S.G.A. dott.ssa A. Dicuonzo 

SEDE 

Al sito web 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – triennio 2022/2025 

 Si comunica che all’Albo dell’istituto è pubblicato il decreto di indizione delle elezioni per 

il rinnovo della componente genitori, studenti, docenti e A.T.A. del Consiglio di Istituto che si 

terranno domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre 2022 dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30. 

Tutti i docenti, il personale A.T.A., gli studenti e i genitori degli studenti iscritti in questo 

Istituto sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale. 

Si precisa che i genitori voteranno nella sede (via Botticelli o via D’Aragona) in cui è 

ubicata la classe dei propri figli, i docenti nella sede in cui prestano il maggior numero di ore 

di servizio e il personale ATA nella sede in cui presta servizio; gli studenti voteranno nella 

sola giornata di lunedì secondo modalità che saranno tempestivamente comunicate. 

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto, dovranno essere eletti: 

N°8  rappresentanti per la componente docenti;  

N°4  rappresentanti per la componente alunni; 

N°4  rappresentanti per la componente genitori;  

N°2  rappresentanti per la componente A.T.A.  

Il primo degli eletti fra i genitori e gli studenti entrerà a far parte dell’Organo di 

Garanzia dell’Istituto (ex art. 7 del Regolamento di disciplina). 

 Tutti gli interessati sono invitati ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa e riportati nell’avviso affisso all’Albo degli Organi Collegiali. 

 

 

Barletta, 14/10/2022    

 

       Prof.ssa D. Ruta                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                       Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93      

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  

Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   

https://liceocasardi.edu.it/
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