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Carpi, 29 ottobre 2022 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Al Personale ATA 
Ai Genitori  

Loro sedi 
 

Decreto di indizione elezioni  Consiglio di Istituto 
Triennio 2022/2025 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
- VISTA la O.M. n° 215 del 15/07/1991;  
- VISTA la O. M. n° 267 del 04/08/1995;  
- VISTA la O. M. n° 293 del 24/06/1996;  
- VISTA la O. M. n° 277 del 17/06/1998;  
- VISTO il D.L.vo n° 297 del 16/04/1994;  
- VISTA la nota MIUR del 27/09/2022;  
- VISTA la nota USR ER del 12/10/2022; 
- VISTA la delibera del Collegio Docenti del 03/09/2022; 
 

INDICE 
 

                                   LE ELEZIONI PER IL RINNOVO del CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

DOMENICA 27 e  LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 
 

 

Tutti i docenti, il personale A.T.A., gli alunni, i genitori degli studenti iscritti in questo Istituto o 
coloro che ne fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe e 
distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al 
predetto Organo Collegiale. 

 
 
  Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto, saranno eletti : 
 

8 docenti 4 genitori 
2 personale A.T.A. 4 studenti 

 
Il Dirigente Scolastico fa parte di diritto del Consiglio d'Istituto. 

Si voterà per liste di candidati presentate alla Commissione Elettorale nei termini di tempo 
regolamentari. 

 

Protocollo 0016761/2022 del 29/10/2022
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Le diverse fasi delle elezioni prevedono : 
 

• Pubblicazione all’albo della scuola degli elenchi degli elettori, contro la cui erronea compilazione è 
ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione:  29  ottobre 2022 

• Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 7/11/22 alle ore 12.00  del 
12/11/22 da parte di uno dei firmatari della lista su apposita modulistica disponibile in 
segreteria didattica 

• Affissione liste dei candidati in data 12/11/2022 dopo la chiusura della presentazione delle 
liste 

 

• Propaganda elettorale  dal 9/11/22 al 24/11/22 con affissione di scritti nelle bacheche scolastiche 
o sulle vetrate e/o riunioni entro l'edificio scolastico 

 

• Richiesta per le riunioni da presentare da parte degli interessati al Dirigente Scolastico 
entro il 17/11/2022.  Per la presentazione delle liste dei candidati è necessario attenersi 
alle seguenti disposizioni: 

-n° di candidati: da 1 al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 
 -n° dei presentatori di lista: minimo 20 per le componenti studenti e genitori; 1/10 (un decimo) 
degli elettori per le componenti docenti e non docenti. I candidati non possono essere anche 
presentatori di lista. 

 
•      Entro il 21/11/2022: nomina dei componenti dei seggi elettorali su designazione della 

Commissione Elettorale 
 
•      Attribuzione posti e proclamazione eletti mediante affissione all'albo da parte della 

Commissione  elettorale 30/11/22 
 
• entro il 4/12/2022 presentazione da parte dei rappresentanti di lista di  eventuali ricorsi avverso i 

risultati delle elezioni alla Commissione Elettorale e decisione su questi entro 5 gg dal ricorso 
 

Si precisa che eventuali affissioni sui muri saranno prontamente rimosse e in caso di danni , essi 
saranno addebitate agli studenti. 

 
QUANDO E DOVE SI  VOTA : 

 

Domenica 27/11/22  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e  

Lunedì 28/11/22  dalle ore  8.00 alle ore  13.30  

presso il SEGGIO n.1 in aula 78-  CARPI,  Liceo Fanti, Viale Peruzzi 7 

Genitori 
Docenti    
Personale A.T.A. 
Alunni 
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                                  ORGANO COLLEGIALE DA ELEGGERE : CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale in cui sono rappresentate tutte  le componenti 
scolastiche: Dirigente Scolastico, docenti, non docenti, genitori, alunni. 

Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante su: 

• programma annuale e conto consuntivo 
• acquisto di materiale di consumo, delle attrezzature e dei sussidi didattici 
• adozione del regolamento di istituto 

• criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche (corsi di recupero e 
sostegno, visite guidate, viaggi di istruzione, stage, scambi) 

• utilizzo degli edifici e delle attrezzature della scuola 

• partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive, ricreative ed educative 

• promozione di contatti con altre scuole 
 
 

Il Consiglio d'Istituto indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 
coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime inoltre parere sull'andamento generale, 
didattico ed amministrativo dell'istituto (DPR 31 MAGGIO 1974,n. 416, art.6). 

 
MODALITÀ DI VOTO: 

 
• il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori, o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Gli elettori 

votano previa esibizione di un documento di riconoscimento 
• i genitori che abbiano due o più figli iscritti nella stessa scuola votano una sola volta 

• il voto viene espresso tracciando una croce sul numero romano della lista, scelta tra quelle indicate 
sulla scheda 

• si possono esprimere non più di due preferenze apponendo sulla scheda una croce vicino al cognome 
di due candidati appartenenti alla lista votata (una per il personale ATA) 

• le schede che mancano di voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del numero di posti 

spettanti alla lista votata. 

 
 

La Commissione elettorale, cui il Decreto è indirizzato per competenza, dispone gli elenchi nominativi 
degli elettori presso l’ufficio di Segreteria. 

 
 

                                                                            Il Dirigente  Scolastico 
                                                                            Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 


