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Prot N. Vedi Segnatura        Tavernola B.Sca ,12/10/2022 

Al personale docente 

Ai genitori 

Al personale Ata 

IC TAVERNOLA 

Agli Atti 

Sul sito web dell’istituto 

All’Albo on line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto – Triennio 2022–2025 

 

PRESO ATTO delle O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn 
267/95, 293/95 e 277/95, nonché della circolare DGOSV  Prot. n. 0024462 del 27-09-2022 e 
dell’Ufficio Scolastico Regionale 0027660 del 03-10-2022 

 
Comunica che sono state indette le Elezioni per rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni domenica 20 

novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle 
ore 13:30 nei locali della Scuola la scuola secondaria di primo grado di Tavernola B.sca 

 
Si ricorda che secondo le norme nelle istituzioni scolastiche con popolazione scolastica superiore a 500 
alunni il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti: 

 
8 rappresentanti del personale docente; 

 
2 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ausiliario; 

8 rappresentanti dei genitori; 

Il Dirigente Scolastico come componente di diritto. 
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Le liste dei docenti e dei genitori possono includere fino a 16 candidati e le liste del personale ATA fino a 4. 
Le liste comprendenti i rappresentanti dei docenti e ATA deve essere presentata da almeno 10 elettori e 
20 quella dei genitori. 

 
Le liste devono essere contraddistinte da un motto indicato in calce dai presentatori e da un numero 
romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione della Commissione. 

 
Il candidato non può essere presentatore di liste e non può far parte di altre liste della stessa componente. 

 
La lista deve essere presentata personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione Elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno (31/10/2022) ma, essendo il 31 giorno di 
chiusura prefestiva, la suddetta presentazione viene anticipata al 29/10/2022, e non oltre le 
ore 12.00 del 15° giorno (5/11/2022) antecedente a quello fissato per la votazione. 

 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste possono essere autenticate dal 
Dirigente Scolastico o dal Vice, dal Sindaco, dal Segretario Comunale, Dal Notaio o dal Cancelliere, con 
l’annotazione del documento di riconoscimento. 

 
I Coordinatori di classe provvederanno a ritirare la comunicazione informativa sulle Elezioni del 
CDI firmata dai genitori entro e non oltre 10 giorni dalla presente circolare. Le comunicazioni 
firmate verranno conservate nell’apposita cartella di classe. I Referenti di plesso verificheranno 
che l’adempimento sia avvenuto e lo comunicheranno al DS. 

 
Si informa inoltre che la scuola è a disposizione di chiunque necessiti di ulteriori chiarimenti. 

 
Si confida nella più ampia partecipazione di tutte le componenti e, con l’occasione, si porgono distinti 
saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maria Angela Remato 

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