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CIRC. N. 22 

PROT. N. 4449 del 9/11/2022                                                                                           Foggia, 9 novembre 2022 

                                 
All’attenzione di  

 Docenti 

Alunni 
Genitori degli 
alunni 
Personale ATA 
Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Indizione elezioni CONSIGLIO  DI  ISTITUTO – TRIENNIO 2022-23, 2023-24, 2024-25. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 
norme  sulla elezione del consiglio di istituto; 

 
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 24462 del 27/09/2022 – Elezioni degli organi collegiali a livello 
di istituzione scolastica – a. s. 2022-2023. 

 
VISTA la circolare dell’USR Puglia del 3 ottobre 2022 che fissa il termine ultimo delle votazioni per 
il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali scaduti per compiuto triennio. 

 
INDICE 

 
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 le elezioni per la costituzione del CONSIGLIO 
DI  ISTITUTO DELL’IPSIA “Pacinotti” di Foggia, che dovrà durare in carica per il triennio 2022/2023 
– 2023/2024 – 2024/2025. 
                                                      

                                                Le votazioni si svolgeranno nei seguenti  giorni: 
 

                                 domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 

lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
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La rappresentanza delle componenti del Consiglio di Istituto da votare sarà di 19 membri 

(considerando che la popolazione scolastica della nostra scuola supera i 500 studenti), che saranno 

così assegnati: 

 
 
           DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto 

 n° 8 rappresentanti del personale DOCENTE 

 n° 4 rappresentanti dei GENITORI degli alunni 

 n° 4 rappresentanti degli ALUNNI 
 n° 2 rappresentanti del PERSONALE ATA 

 
                                    MODALITA’ PER   LA   PRESENTAZIONE     DELLE    LISTE: 

 

 Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 

9 di sabato 12 novembre 2022 e non oltre le ore 13,30  di mercoledì 16 novembre 

2022.  

 Chi intende presentare una lista si deve rivolgere alla Commissione Elettorale (proff. 

Adriana Pucci e Massimo Intiso) per ricevere l'apposita modulistica, sulla quale 

dovranno essere indicati i nomi dei candidati e quelli dei presentatori. 

 Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un motto. La Commissione Elettorale 

assegnerà a ogni lista un numero romano in base all'ordine di presentazione. 

 Ciascuna lista, per ciascuna Componente, può comprendere il seguente numero di 

candidati e deve essere sottoscritta dal seguente numero minimo di presentatori: 

 

Componente N° max candidati N° min presentatori 

DOCENTI 16 20 

GENITORI 8 20 

ALUNNI 8 20 

ATA 4 3 

 
PROPAGANDA ELETTORALE: 
Il periodo fissato per la propaganda elettorale è compreso tra il 17 novembre e il 24 
novembre 2022. Il materiale propagandistico dovrà essere consegnato allo staff della 
Dirigenza, che ne curerà la distribuzione.  

  



MODALITA’ DI VOTO: 

 
Il voto viene espresso contrassegnando con una croce il numero romano accanto alla lista  prescelta. 
Le preferenze possono essere espresse contrassegnando con una croce i numeri d'ordine accanto ai 
nomi dei candidati prescelti, esclusivamente nell'ambito della lista votata. 

 

                             Le preferenze espresse, per ciascuna Componente, sono le seguenti: 
 

Componente N° max preferenze 

DOCENTI 2 

GENITORI 2 

ALUNNI 2 

ATA 1 

 
 
 
Si invitano i docenti ad informare e sensibilizzare gli studenti sul ruolo e sui compiti del Consiglio d’ Istituto. 
 

 
 
 

 


