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              Ai docenti  

  Alle famiglie 

               Al personale ATA 

   Al DSGA 

                  Sitoweb/RE 

Circolare n. 127 a. s. 2022/2023 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. Triennio aa. ss. 2022/2025. 

Domenica 27 e lunedì 28 Novembre 2022. 

 

Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per le componenti genitori, docenti e 

personale ATA  si svolgeranno nei giorni indicati in oggetto secondo il seguente orario: 

  27 Novembre 2022 – domenica - dalle ore 08.00 alle ore 12.00; 

  28 Novembre 2022 – lunedì - dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

Il seggio sarà collocato al pianoterra, ala laboratori, stanza n. 16, in prossimità del punto   ristoro. 

 

Lo scrutinio sarà effettuato subito dopo la chiusura delle votazioni; alle operazioni possono assistere i 

rappresentanti di lista (uno per ogni lista), appartenenti alla componente per la quale si svolge lo 

scrutinio. 

   La composizione del Consiglio di Istituto è la seguente (19 membri): 

il Dirigente Scolastico (membro di diritto); 

n. 8 rappresentanti del personale docente; 

n. 2 rappresentanti del personale non docente (personale ATA); 

n. 4 rappresentanti degli alunni; 

n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni. 

 

Ogni elettore deve presentarsi munito di documento di riconoscimento valido. 

Per il numero di preferenze si riporta nuovamente lo schema di sintesi. 

 I genitori con più figli iscritti votano una sola volta. 
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COMPONENTI PRESENTATORI 

 DI LISTA 

NUMERO 

MASSIMO 

CANDIDATI 

LISTA 

NUMERO 

MASSIMO 

CANDIDATI 

ELEGGIBILI 

NUMERO 

MASSIMO DI 

PREFERENZE 

GENITORI 20 8 4 2 

DOCENTI 10 16 8 2 

ATA 3 4 2 1 

 

La partecipazione alle decisioni della scuola è fondamentale per scelte condivise e coerenti con le 

richieste e i bisogni della comunità scolastica di cui ciascuna componente del Consiglio d’Istituto è 

portavoce. 

 Spero si colga questa occasione per mostrare ai nostri alunni il valore della scelta e della democrazia. 
 

Roma, 25 novembre 2022                                                                                  

 

  Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

 

 
 

 

 


