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Circolare n. 54 
 

Ai Sigg. Genitori 
                                                                                             Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Alla Commissione Elettorale 

Al DSGA  
 

Oggetto:  Operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei GENITORI, DOCENTI e PERSONALE ATA nel 
Consiglio di Istituto per il rinnovo triennale 2022/2025 
 
                

Con nota n. 12327 del 14.10.2022 sono state indette  le elezioni per il rinnovo dei Consiglio di Istituto, 
cessato con l’a.s 2021/2022, che si terranno nei giorni domenica 27 novembre  e lunedì 28 novembre. 

Nella giornata di domenica 27 novembre sarà istituito un unico seggio presso la sede centrale di Via Rolando, 
che rimarrà aperto dalle ore 08:00 alle ore 12:00. 
 
Nella giornata di lunedì 28 novembre saranno istituiti 2 seggi distinti: uno nella sede di Via Rolando e uno 
nella sede di Via De Carolis dalle ore 8,00 alle ore 13,30 per dare la possibilità a tutte le componenti 
interessate la partecipazione attiva alle operazioni di voto.    
 
Sono state presentate e pubblicate: 

• due liste per la componente GENITORI 
• una lista per la componente DOCENTI 
• una lista per la componente PERSONALE ATA 

Hanno diritto al voto:  

§ ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci). I genitori con due o più figli frequentanti possono 
esprimere un solo voto. 

§ DOCENTI e PERSONALE ATA con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo 
determinato nominati su posto vacante  

Verranno eletti rispettivamente 4 genitori, 8 docenti e 2 unità del personale ATA. Pertanto, in occasione del 
voto le componenti genitori e docenti potranno esprimere n. 2 preferenze all’interno della lista prescelta; la 
componente personale ATA esprimerà 1 preferenza. 

            
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Gavino Deroma 


