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 * Ai  Signori Genitori dell’Istituto 

 * Ai     Docenti dell’Istituto  

 * Al  Personale A.T.A. 

 * Agli Atti 

 

OGGETTO:  ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20-21 NOVEMBRE 2022. 

 
Si informano i Docenti, il personale ATA e i signori Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 2 “Rita Levi Montalcini" 

che: i seggi in ogni Plesso scolastico saranno aperti per le votazioni, Domenica 20 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e 

Lunedì 21 Novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30.  

Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi: 

- n. 08 Rappresentanti del personale docente 

- n. 08 Rappresentanti dei genitori degli alunni 

- n. 02 Rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

Fa parte di diritto del Consiglio d’Istituto il Dirigente Scolastico  

 

IL PERSONALE DOCENTE  partecipa all’elezione di otto rappresentanti (hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti 

di ruolo e quelli con l’incarico annuale). 

IL PERSONALE A.T.A.  partecipa all’elezione di due rappresentanti, (l’elettorato attivo e passivo spetta al personale 

appartenente alle suddette categorie) 

I GENITORI DEGLI ALUNNI  partecipano all’elezione di otto rappresentanti, (l’elettorato attivo e passivo spetta ad 

entrambi i genitori). 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: 

I candidati saranno elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita; contrassegnati da numeri arabici 

progressivi, le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati (i quali non possono far parte di 

più liste). Le liste possono contenere anche un solo nominativo, devono essere presentate da almeno venti 

presentatori/firmatari tra gli elettori della stessa componente. 

 

LE LISTE DEVONO ESSERE PRESENTATE IN SEGRETERIA (sede centrale “R.Tosoni” - in via C. Battisti)  

dalle ore 09:00 del 31 OTTOBRE 2022 fino alle ore 12:00 del 05 NOVEMBRE 2022. 

 

Per ogni chiarimento è possibile prendere visione della normativa di riferimento (Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 

e circolare ministeriale n. 20399 del 01 ottobre 2019) sul sito dell’Istituto, nell’apposita sezione dedicata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Sabina Stefano) 
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