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Circolare n. 39 / a.s. 2022/2023        

 

 

 

Agli alunni 

Ai docenti 

      Alla Commissione Elettorale 

Al DSGA   

 

 

 
 

Oggetto: Decreto indizioni elezioni per il rinnovo della componente Alunni del Consiglio di Istituto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996, e n. 277 del 

17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;  

VISTA la O.M. n. 267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli 

Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo e secondo grado;  

VISTA la Nota Ministeriale n. 24462 del 29 settembre 2022 avente ad oggetto “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di Istituzione Scolastica a.s. 2022/2023”. 

CONSIDERATO che occorre indire le elezioni per il rinnovo della componente Alunni del Consiglio di 

Istituto  

 

DECRETA 

 

le elezioni per il rinnovo della componente Alunni del Consiglio di Istituto con procedura semplificata, 

le cui operazioni di voto si svolgeranno nel giorno e nel rispetto degli orari appresso indicati:  

sabato 29 ottobre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

Le liste elettorali dovranno essere presentate conformemente alle norme presso la Segreteria dell’Istituto, 

dalle ore 09.00 di lunedì 10 ottobre alle ore 12.00 di sabato 15 ottobre 2022. La propaganda elettorale è 

consentita fino alle ore 24.00 di giovedì 27 ottobre 2022.  

Si coglie l’occasione per ricordare agli studenti che: 

- per presentare una lista della componente Alunni occorrono 20 presentatori di lista; 

- la lista potrà presentare fino a 8 candidati: sono due le preferenze che ciascun elettore potrà 

indicare e risulteranno eletti i primi 4 candidati in ordine di preferenza. 

- le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, le cui firme, 

come quelle dei presentatori, devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi 

collaboratori. 
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- i candidati non possono essere presenti in più liste, né essere presentatori, né componenti del/dei 

seggio/i elettorale/i 

- per la campagna elettorale è consentito, su richiesta al Dirigente Scolastico, l’uso dei locali 

scolastici fuori dall’orario delle lezioni.   

Per ogni informazione rivolgersi alla Commissione Elettorale composta dai docenti Papale Fabio, Biondi 

Vittorio e Napoli Giovanni e dall’Assistente Amministrativo Sig.ra Cosentino Mariagrazia.  

 

Catania, 10/10/2022 
 

  

                      Il Dirigente Scolastico  

                    Dott.ssa Patrizia Pittalà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/199 

 


