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Alla Commissione Elettorale 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Agli alunni 

Al D.S.G.A 

All’Albo 

Al sito web della scuola  

Agli Atti 

 

 
 

Oggetto: Indizione elezioni rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2025 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. lgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi 

collegiali della scuola; 

 VISTE l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e i., recante disposizioni generali in 

materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le ss.mm.ii. introdotte 

dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998; 

VISTA la  nota 24462 del 27/09/2022 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica -a. s. 2022/2023; 

 VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR per la Campania n. 37461 del 04 ottobre 2022, con 

la quale sono fissate, per domenica 20 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 

novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, le votazioni per il rinnovo dei consigli di istituto 

scaduti per decorso triennio; 

PRESO ATTO della scadenza per decorso triennio del Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico 

“P.S. Mancini 

 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto secondo la procedura ordinaria prevista dalla 

normativa in premessa per  eleggere: 

● n. 8 rappresentanti dei docenti di durata triennale; 

● n. 4 rappresentanti dei genitori di durata triennale; 

● n. 2 rappresentanti del personale ATA di durata triennale; 

● n. 4  rappresentanti degli studenti di durata annuale. 
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Si ricordano le relative scadenze:  

1) Entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le Elezioni - ossia entro il 26 ottobre 2022 - la 

Commissione Elettorale depositerà agli Atti della Scuola, appositi elenchi degli elettori delle 

componenti da eleggere (Componente docente - genitori e personale A.T.A.), formati sulla base dei 

nominativi comunicati dal D.S. L’elenco dei genitori e degli alunni che hanno diritto al voto sarà 

curato dalla segreteria didattica mentre la segreteria del personale curerà l’elenco dei docenti e del 

personale A.T.A. che hanno diritto al voto. Per il personale ATA saranno predisposti due elenchi, 

uno contenente gli elettori che prestano servizio presso la sede di via de Concilii e l’altro contenente 

gli elettori che prestano servizio presso la sede di via Ferrante. 

2) Di tale deposito verrà data apposita comunicazione, a cura della Commissione Elettorale, 

mediante avviso da affiggere all'Albo dell'Istituto;  

3) Dalle ore 9.00 del 31 ottobre 2022  alle ore 12.00 del 7(*) novembre 2022  devono essere 

depositate le liste dei candidati presso l’ufficio della segreteria didattica situato al piano terra della 

sede di via de Concili, nelle ore di ufficio;  

4) Le liste dei candidati devono essere  presentate da almeno 20 elettori per le componenti genitori e 

alunni e da almeno 1/10 degli elettori per le componenti docenti e ATA; 

5) Le liste dei candidati delle diverse componenti (genitori, alunni, docenti, personale ATA) devono 

essere presentate da uno dei firmatari; 

6) Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dai delegati del Dirigente 

Scolastico, Prof. G. Ricciardelli, Prof.ssa E. Limone e dall’Assistente Amministrativo Sig. R. 

Barone. 

7) La presentazione dei candidati e dei programmi potrà essere svolta dal 02/11/2022  al 18/11/2022  

(ossia dal 18° al 2° giorno antecedente la data delle elezioni);  

8) Eventuali richieste di riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi devono essere 

presentate – in forma scritta – dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il decimo giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni (10/11/2022); 

9) I nominativi dei componenti del seggio elettorale, individuati dai docenti della commissione 

elettorale,, saranno comunicati al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni di anticipo.  

I docenti impegnati nei seggi, se in servizio, saranno sostituiti nelle classi in orario.  

OPERAZIONI DI VOTO 

Si potrà votare domenica 20 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 

2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

* Recupero della chiusura della scuola per festività martedì 1 novembre 
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Le votazioni per eleggere i rappresentanti egli studenti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno 

tramite un seggio elettorale virtuale. 

Il link alla pagina web ad esso dedicata sarà reperibile, i giorni delle elezioni e ai suddetti orari, 

nella sezione DAD del sito web istituzionale. 

Nel seggio elettorale virtuale gli studenti troveranno i moduli Google per l'elezione dei quattro 

rappresentanti nel Consiglio d’Istituto (si esprimono massimo due preferenze tra i candidati della 

lista scelta)  

Sarà garantito l’anonimato del voto e non sarà possibile esprimere una doppia votazione. 

Durante le operazioni di voto gli studenti potranno visualizzare i voti parziali ricevuti da ciascuna 

lista e ciascun candidato. 

Le votazioni per eleggere i rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale ATA nel 

Consiglio di Istituto si svolgeranno presso la sede di via de Concilii. 

Il giorno 21 novembre nella sede di via Ferrante, potranno votare i docenti e il personale ATA che 

vi prestano servizio. 

I docenti e i genitori possono esprimere massimo due preferenze tra i candidati della lista scelta; il 

personale A.T.A. può esprimere massimo una preferenza tra i candidati della lista scelta. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

potranno essere interrotte fino al loro completamento.  

Durante le operazioni di voto e scrutinio bisogna procedere ad una frequente e accurata igiene delle 

mani.  

Gli assistenti amministrativi dell’area didattica predisporranno la modulistica per le operazioni di 

voto e forniranno il supporto amministrativo necessario. 

Referente per l’organizzazione on line di tutte le operazioni è l’animatore digitale, prof. M. Sette.  

Eventuali chiarimenti sulla modalità di presentazione delle liste e sulle operazioni di voto vanno 

comunicate al presidente della Commissione Elettorale, prof. Gaetano Ricciardelli 

(gaetano.ricciardelli@liceomanciniavellino.edu.it). 

Rimandando, per tutto ciò che concerne il dettaglio della procedura ordinaria per il rinnovo del 

consiglio di istituto, alla normativa indicata in premessa, in particolare all'O.M. n. 215/1991, e al 

fine di realizzare un'ampia partecipazione alla vita democratica della scrivente Istituzione 

Scolastica, si confida in una massiccia partecipazione di tutte le componenti interessate alle 

votazioni in oggetto.  

Si allegano : 
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a) Allegato A - Adempimenti operativi  

b) Allegato B - Modulistica per la presentazione delle liste per il Consiglio di Istituto 

 

Avellino,  14.10.2022                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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