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          Lecco 25/10/2022 

 

          Ai Docenti 

          Al personale ATA 

                     Ai Sigg. Genitori 

          Agli Studenti 

 

 

Oggetto: Rinnovo Consiglio d’Istituto 

 

Comunico che, con l’inizio del corrente anno scolastico, il Consiglio d’Istituto ha completato il suo 

mandato, la cui durata è triennale. 

Pertanto sarà necessario procedere al suo rinnovo per il triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 

2024/2025. 

 

Le votazioni per l’elezione di  tutte le componenti che lo costituiscono, Docenti – Genitori – 

personale A.T.A. si terranno nei giorni 

 

                   DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

       LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

Ogni componente ha diritto alla presentazione di proprie liste di candidati. 

In particolare per il nostro Istituto, dovranno essere eletti: 

 

- Componente DOCENTI   n. 8 membri (n. 2 preferenze) 

- Componente GENITORI  n. 4 membri (n. 2 preferenze) 

- Componente A.T.A.          n. 2 membri (n. 1 preferenza) 

 

Per la componente alunni (n. 4 membri) le elezioni si svolgeranno il 27/10/2022 come da circolare prot. 4872 

del 04/10/2022 

 

 

La presentazione delle liste sarà possibile dalle ore 9.00 di LUNEDI’ 07/11/2022 alle ore 12.00  di 

VENERDI’ 11/11/2022. 
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari dalle ore 9.00 di lunedì 07/11/2022 e 

non oltre le ore 12.00 di venerdì 11/11/2022. 

I firmatari potranno ritirare presso la segreteria, previo appuntamento, il verbale di presentazione di lista per 

poi riconsegnarlo, nei suddetti termini, debitamente compilato con i dati dei candidati e dei presentatori di 

lista. 

 

Si precisa che gli Insegnanti e il Personale A.T.A  in servizio in qualità di supplenti temporanei non votano 

ad eccezione di quelli non di ruolo con supplenza annuale o temporanea su posto presumibilmente vacante 

sino al termine dell’attività didattica. 

 

I signori elettori voteranno nei seggi di appartenenza e dovranno presentarsi muniti di documento di 

riconoscimento. 

Il voto verrà espresso contrassegnando con una croce il numero della lista che si intenderà votare e il 

cognome dei candidati a cui si intenderà dare la preferenza. 

I genitori che avessero più figli all’interno dell’Istituto votano una sola volta presso il seggio nel quale è 

compresa la classe frequentata dal figlio minore. 

Coloro che avessero figli anche in altre Scuole votano in tutte le Scuole frequentate dagli stessi. 

Si invitano i Sigg. Insegnanti, Personale A.T.A. , Genitori a comunicare, entro e non oltre il 12/11/2022, i 

nominativi delle persone disponibili a far parte del seggio elettorale. 

 

AFFISSIONE DELLE LISTE ALL’ALBO  

Le liste sono affisse all’albo dell’Istituto lunedì 14/11/2022 dopo le 12:00.  

 

VERIFICA REGOLARITÀ LISTE  

Entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione dalle liste la Commissione 

elettorale ne verifica la regolarità; le liste definitive sono inviate al seggio elettorale all’atto del suo 

insediamento.  

 

PROPAGANDA ELETTORALE  

La propaganda è consentita fino al 18/11/2022.  

NOMINA SEGGIO ELETTORALE  

 

Il seggio è nominato dal Dirigente Scolastico entro lunedì 14/11/2022 (in data non successiva al 5° giorno 

fissato per le elezioni). 

 

Lecco, 25 ottobre  2022 

 

      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                Raffaella Maria Crimella 

        (documento firmato digitalmente) 
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