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CIRCOLARE N.49  dell’11 ottobre 2022  

Ai genitori 
E p.c. al personale docente 

Al personale A.T.A. 
 

 

  
 

 

 Oggetto: Indizione elezioni suppletive Consiglio d’Istituto                                                        
                  Un rappresentante della componente Genitori a.s. 2022/2023  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante disposizioni generali in materia di 
elezione degli Organi Collegiali a livello di Circolo e di Istituto, e successive modifiche ed 
integrazioni apportate con le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 
del 17 giugno 1998;  
 
VISTA la Nota dell’U.S.R. per la Toscana prot. n. 967 del 04/10/2022, con la quale vengono fissate 
le date afferenti alle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica;  
 

PRESO ATTO che in seno al Consiglio d’Istituto in carica la componente genitori debba essere 

integrata di n. 1 membro decaduto e per il quale non è possibile procedere a surroga 

INDICE 

Le elezioni suppletive per la Componente genitori ai fini dell’integrazione di n. 1 Rappresentante, 

che si svolgeranno nei giorni 

domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
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Scadenziario dei principali adempimenti elettorali: 

• entro 22/10 Comunicazione dei nominativi degli elettori alla Commissione elettorale da 
parte della Segreteria entro il 35° giorno antecedente le votazioni (art. 27); 

• entro 2/11 Formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente 
le votazioni (art. 27 N.B. gli elenchi possono essere integrati fino al giorno antecedente le 
votazioni, ai fini dell’elettorato attivo); 

• Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 7/11 alle ore 12.00 del 12/11 (art. 
32); 

• 12/11 Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale (art. 
33); 

• Dal 09/11 al 25/11 Propaganda elettorale (art. 35); 

• entro 22/11 Nomina Seggi elettorali (art. 38). 
 

 PRESENTAZIONE LISTE 

 Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 

da eleggere. Essendo da eleggere solo una componente le liste possono comprendere solo due 

candidati. 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 

contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 

stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto dalle ore 9.00 del 7/11 alle ore 

12.00 dell’12/11/2020. 

Le liste devono essere presentate dal seguente numero minimo di presentatori: n. 20 presentatori 

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le 

liste. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 

presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee pomeridiane, previa richiesta al 

Dirigente scolastico. La propaganda elettorale può essere organizzata dal 9/11 al 25/11. 

 

 



 

 COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Il seggio elettorale sarà costituito nell’atrio del Liceo Classico il giorno 27 novembre e il giorno 28 

novembre.  

Il seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da 

segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 

Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati.  

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto 

al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una 

croce sul numero romano indicato sulla scheda. Si può esprimere una sola preferenza. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del 

voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse nello stesso istituto, votano una sola volta. 

 

 MODULISTICA 

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria. 

  

                                                                                              
                                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
 Gabriela Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

 

 

Notifica:  
 Inserimento sul sito della scuola 

 
 


