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                                                          COMUNICAZIONE N. 23 
 

Al Personale docente 
Al DSGA  

Al Personale ATA 
Sito web della Scuola 

SEDE 
 

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica a.s. 2022/2023. Rinnovo  
del Consiglio d’Istituto scaduto per decorso triennio secondo procedura ordinaria di cui al Titolo III 
dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. Scadenzario delle operazioni. 

 
Si comunica che 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 si voterà per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, giunto alla scadenza triennale presso la 
sede centrale della Scuola 

 
Il Consiglio di Circolo, nella scuola con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 

membri, così suddivisi: 

 N. 8 rappresentanti del personale docente; 

 N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 N. 2 rappresentanti del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario; 

 Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 
 

SCADENZARIO DELLE OPERAZIONI 

 

 Dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni, vale  a dire 
dalle ore 9.00 di lunedì 07 novembre 2022 e non oltre le ore 12.00 di sabato 12 novembre 2022: 
presentazione delle liste dei candidati. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla 
presentazione della lista (art. 32 c. 6 O.M. 215/91). 

 

 Dal 18° giorno (data 9 novembre) al 2° giorno (data 25 novembre) antecedente le votazioni: 
propaganda elettorale con presentazione dei candidati e dei programmi elettorali.  
 

Si invitano i Docenti, i Genitori e il Personale ATA ad offrire il proprio contributo per la costituzione di un 
Consiglio di Circolo attivo e partecipativo. 
 
La Commissione Elettorale di Circolo si rende disponibile per fornire ogni ulteriore dettaglio informativo 
unitamente al materiale documentativo 
 
L’AA preposto pubblicherà la presente comunicazione sul sito web della Scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela TANNOIA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lvo n. 39/93) 
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