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DATA: Milano,  

CIRCOLARE N° 52 

OGGETTO: Scadenzario e presentazione delle liste per l’elezione di tutte le componenti del  
                   consiglio d’istituto-Triennio 2022/25 

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli Studenti 
Al Personale Ata 

Al DSGA 
 
Le elezioni dei rappresentanti di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto si svolgeranno con liste 
contrapposte, che dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale nei termini e nelle modalità 
seguenti. Le liste potranno contenere un numero di candidati pari al doppio da eleggere, quindi da 1 a 8 
candidati per gli studenti, da 1 a 8 candidati per i genitori, da 1 a 16 candidati per i docenti e da 1 a 4 per il 
personale ATA. 
Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori per studenti e genitori. Per i docenti ed il 
personale ATA ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 1/10 degli elettori. 
Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori: ad ogni lista verrà attribuito 
dalla Commissione Elettorale un numero in cifre romane, riflettente l’ordine di presentazione delle liste 
stesse. Ogni candidato non potrà appartenere a più di una lista ed ogni presentatore non potrà presentare 
più di una lista. Non è consentita la rinuncia alla candidatura dopo la presentazione della lista. 
I presentatori dovranno far autenticare le proprie firme ed analogamente i candidati dovranno far 
autenticare l’accettazione a far parte della lista. 
Si precisa che le firme da autenticare dovranno necessariamente essere apposte alla presenza del Preside o 
del docente collaboratore a ciò delegato oppure, a termini di legge, dal Sindaco o segretario comunale o 
cancelliere o notaio. Pertanto i moduli per la costituzione delle liste, che possono essere richiesti in 
segreteria didattica, andranno preventivamente compilati con i dati prescritti, ma firmati alla presenza di 
uno dei funzionari predetti. 
Gli interessati potranno altresì chiedere alla Presidenza l’autorizzazione a svolgere nei locali della scuola 
riunioni aperte agli elettori per la presentazione delle liste dei candidati e dei rispettivi programmi. 
 
Scadenze per adempimenti predetti: (O. M. 215/19 del 91) 
 

1. CONSEGNA ELENCHI ELETTORI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE: 16/10/22 
2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE: 

dalle ore 9.00 del 31/10/22 alle ore 12.00 del 5/11/22. 
Si ricorda che l’Istituto rimarrà chiuso nei giorni 31/10 e 1/11 e sabato 5/11. Quindi i giorni utili per 
la presentazione delle liste sono i giorni 2-3-4/11/2022 

3. RICHIESTA LOCALI PER RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ENTRO IL 11/11/2022 
4. PERIODO PER LE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE: dal 2/11/22 al 18/11/22. 
5. COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE ENTRO IL  15/11/22 

               Il Dirigente Scolastico     
                              Prof.ssa Giovanna Viganò                                           
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