
Cir. n°. 069

Ai Docenti

Ai Genitori  degli allievi

Al personale ATA

Sede e succursali

AL Presidente della commissione elettorale

Al DSGA per gli atti di competenza

OGGETTO: Elezioni Componente Genitori, componente ATA  e Componente docenti del Consiglio di
Istituto - Triennio  2022/2023- 2023/2024-2024/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

● VISTA l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4
agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;

● VISTA la C.M. n. 192, prot. n. 3835 del 3 agosto 2000;
● VISTA la nota  del Ministero dell’Istruzione prot. n° 24462 del 27/09/2022
● VISTA la Circolare n. 22  del 07 /10/ 2022 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e

della Formazione, avente per oggetto “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione
scolastica - anno scolastico 2022/2023”

I N D I C E

le elezioni per il rinnovo del consiglio d’istituto
Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 27 novembre  2022 e dalle

ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 28 novembre  2022.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore
ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’ organo collegiale sarà di 19 Membri
così assegnati:

● 1 Dirigente Scolastico membro di diritto;
● 8 rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
● 4 rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa

legalmente le veci;
● 4 rappresentanti degli Alunni eletti dagli studenti;
● 2 rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente

personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti
temporanei.

Si allega scadenziario
Il Dirigente Scolastico

                                                             Prof.ssa Loredana Lauricella
                                                           (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
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