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Circolare n°71 
 

Roma, 28/10/2022   
 
 

Docenti 
Alunni e Famiglie  

DSGA e personale ATA 
                                            Sito web 

 
 
Oggetto: Elezioni Consiglio d’Istituto 27 e 28 novembre 2022 
 

Si comunica che, ai sensi della nota prot. 39095 del 03/10/2022 dell’USR Lazio, sono indette, nei 

giorni di domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e di lunedì 28 novembre 2022, dalle 

ore 8:00 alle ore 13:30, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di tutte le componenti (alunni, genitori, 

docenti e personale ATA) nel Consiglio di Istituto, da espletarsi secondo quanto prescritto dal Titolo III 

dell’O.M n° 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

➢ Gli alunni dovranno eleggere                    4 rappresentanti  

➢ I genitori dovranno eleggere                           4 rappresentanti  

➢ I docenti dovranno eleggere                           8 rappresentanti  

➢ Il personale ATA dovrà eleggere                     2 rappresentanti  

 

1. Si ricorda che il numero di preferenze esprimibili per la componente studenti/genitori/docenti è 

uguale a due, per il personale ATA una sola preferenza. 

2. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta.  

3. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo 

prestampato 

4. Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso 

il voto disgiunto). 

Sulla base della normativa vigente, sono fissate le seguenti scadenze:  

a) Presentazione delle liste: dalle ore 9:00 del 7 novembre 2022 

                                                        alle ore 12:00 del 12 novembre 2022 

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=11921
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b) Propaganda elettorale:         dal 09 al 25 novembre 2022.  

Le richieste per le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi degli studenti possono 

essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 17 novembre 2022. 

I modelli di presentazione lista, utili a tutte le componenti (genitori, studenti, docenti e personale ATA) 

potranno essere reperiti sul sito web del liceo nella sezione studenti -> modulistica-> modulo presentazione 

lista/ modulo accettazione candidatura Consiglio d’Istituto.  

Si ricorda che le singole liste devono essere presentate da almeno 20 elettori per le componenti alunni, 

docenti e genitori e da almeno 1/10 dei lavoratori presenti nella scuola per il personale Ata. Il numero dei 

candidati può variare da un solo nominativo fino ad un numero pari al doppio dei rappresentanti da eleggere. 

Le singole liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Le firme dei 

candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate tramite la registrazione degli estremi del 

documento d’identità, effettuata sotto responsabilità dei presentatori di lista.  

Il seggio elettorale sarà allestito presso i locali dell’Istituto e sarà aperto nelle date e negli orari sopra indicati 

e fissati dall’Ufficio Scolastico Regionale.  

Per motivi organizzativi, gli alunni voteranno esclusivamente nella mattina di lunedì 27 novembre 2022 dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30 secondo le modalità che saranno fornite con successiva circolare. 

Nel segnalare la grande importanza del Consiglio di Istituto nella gestione democratica dell’istituzione 

scolastica autonoma, si invitano le SS.LL. ad una partecipazione attiva e motivata. 

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla Commissione educare al voto composta dalle prof.sse Iardino, 

Di Meo e la sig.ra Rita Rocchetti all’indirizzo mail elezioni@liceolabriola.edu.it 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
 
 

https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/modulistica/10-documenti/4755-modulo-per-la-presentazione-di-una-lista-al-consiglio-di-istituto
https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/modulistica/10-documenti/4755-modulo-per-la-presentazione-di-una-lista-al-consiglio-di-istituto
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/ACCETTAZIONE_CANDIDATURA_CdI.pdf
mailto:elezioni@liceolabriola.edu.it

