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Milano, 11 ottobre 2022 

Elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il D.P.R. 416 del 31/05/1974; 
VISTO  il D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994; 
VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la nota  AOODGOSV prot. n. 24462 del 27/09/2022; 
VISTA  la nota AOODRLO prot. n. 27660 del 03/10/2022; 
VERIFICATA la scadenza della componente triennale del Consiglio stesso; 

 
INDICE 

 
le Elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori nel 
Consiglio di Istituto 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno Domenica 20 novembre dalle 8.00 alle 12.00 e Lunedì 21 novembre 
2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  presso il seggio unico che sarà costituito in via Linneo 2. 
 
Considerato che il numero di studenti dell’Istituto è superiore a 500, dovranno essere eletti 8 
rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e 2 rappresentanti del 
personale A.T.A. 

 
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 
Commissione Elettorale in via Linneo 2 dalle ore 9.00  del 28 ottobre 2022 alle ore 12.00 del 4 novembre 
2022. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 
presentazione alla commissione elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 
per la categoria di cui si tratta.  
La lista deve inoltre essere corredata dalle dichiarazione di accettazione dei candidati.  
Non è consentito candidarsi per più di una lista né sottoscrivere come presentatore più di una lista. 
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno un decimo degli elettori della stessa componente, per 
docenti e per A.T.A.; da 20 elettori per la componente genitori. 
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico (o dal 
sindaco o suo delegato, da segretario comunale, notaio o cancelliere). 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                      

                                                                                                           Prof. Giorgio Pietro Sturaro 

                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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