
  

     

  

AVVISO 

 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – Indicazioni 

In riferimento alla circolare n. 96 del 14/10/2022, avente per oggetto “Elezioni per il rinnovo del 

Consiglio d’Istituto-triennio 2022/2025”, si comunicano di seguito modalità e tempi di 

presentazione delle liste: 

 Le liste, contraddistinte da un motto, devono essere presentate da uno dei firmatari presso 

l’Ufficio di segreteria (sig.ra Lanotte) dalle ore 9.00 del 7 NOVEMBRE alle ore 12.00 del 12 

NOVEMBRE 2022. 

 Ciascuna lista deve essere presentata con il seguente numero di sottoscrittori per ogni 

componente: 

 Lista del personale docente da almeno 20 elettori del personale docente; 

 Lista dei genitori da almeno 20 elettori della componente genitori; 

 Lista del personale A.T.A. da almeno 3 elettori del personale A.T.A.; 

 Lista degli studenti da almeno 20 elettori della componente studenti. 

 Le firme dei candidati e dei presentatori di liste (almeno 20) devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o dal docente Collaboratore vicario, previa esibizione di idoneo documento 

di riconoscimento; 

 Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna. 

Per i riferimenti normativi in materia di elezioni degli organismi collegiali si rinvia alla O.M. 215 

del 15 luglio 1991. 

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

frequentata dai 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. 

 

Barletta, 03/11/2022    

 

                          Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
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