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Prot. n. :Vedi segnatura        

Foligno 01 Ottobre 2022 

 
ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA TRIENNALE 

(2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D.Lgs. n.297 del 16/04/1994 

 VISTA l’O.M. 215 del 15/07/1991, integrata e modificata dall’ O.M. n.277 del 17/06/1998 

 VISTO il verbale del  C.d. D. del 07/09/2016; 

 VISTA la nota del M.I. n. 14942 del 30/09/2022 

 RILEVATO che questo Istituto nel corrente anno scolastico 2022/2023 ha una popolazione scolastica 

superiore a 500 studenti 

D E C R E T A 

 

Art. 1  Sono indette le elezioni per il rinnovo triennale dei rappresentanti dei docenti, Ata, genitori e degli  

 studenti nel Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 2 Le predette elezioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 

 - Domenica  27 Novembre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 

 - Lunedì 28 Novembre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 13,30. 

 

Art. 3 Il numero complessivo dei Componenti il Consiglio d’Istituto è determinato il 19 unità così ripartite; 

 a)   Rappresentanti dei docenti: 8 

 b)   Rappresentanti A.T.A. 2 

 c)   Rappresentanti dei Genitori 4 

 d)   Rappresentanti Studenti 4 

 e)   Componente di diritto: 1 (Dirigente Scolastico) 

 

Art. 4 Termini: 

a)    comunicazione da parte del Presidente della Commissione Elettorale dei  nominativi   degli   

elettori:  entro il 35° giorno antecedente le votazioni: 22/10/2022; 

 

 b) deposito degli elenchi elettorali: entro il 25° giorno antecedente le votazioni: 02/11/2022; 

 

c) presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 09,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 

15° giorno antecedente le votazioni: dalle ore 09,00 del 07/11/2022 alle ore 12,00 del 12/11/2022;  

 

 d) propaganda   elettorale:  dal  18°  giorno  al  2°   giorno  antecedente  le  votazioni: dal   

  09/11/2022 al 24/11/2022; 

 

 e) costituzione dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni: 22/11/2022. 
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