
Pescara 14/10/2022
LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

Prot vedi segnatura
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale ATA
Alla Commissione Elettorale
Al D.S.G.A.
Al Sito della Scuola
SEDE

Circolare n. 79

OGGETTO: Indizione elezioni rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2023-
2023/2024- 2024/2025 scadenziario e indicazioni sulla procedura ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Igs. n. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione
degli organi collegiali della scuola;
VISTE l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss.mm e il, recante disposizione
generale in materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e d'istituto, e le
ss.mm, ii introdotte dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996, n. 277
del 17.06.1998;
VISTA la Circolare Ministeriale prot. 24462 del 27/09/2022 avente ad oggetto “Elezioni
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022/2023
VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR Abruzzo, prot. 17269 del 29/09/2022, con
la quale sono fissate, per domenica 20/11/2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì
21/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, le votazioni per il rinnovo dei consigli di istituto
scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per qualunque
altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;
VISTO il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio
2022/2023 -2023/2024- 2024/2025 Prot. n.23389 del 13/10/2022.

DISPONE
la notifica al personale della scuola e alle famiglie degli alunni dello scadenzario relativo
alle elezioni per il rinnovo del consiglio di Istituto per il triennio 2022/2023-2023/2024-
2024/2025

SCADENZIARIO
1) Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto;
2) Costituzione o rinnovo della Commissione elettorale;
3) Comunicazione dei nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla

Commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico; entro il 35° giorno
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antecedente le votazioni ( 17/10/2022);
4) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione

elettorale entro il 25° giorno antecedente le votazioni ( 26/10/2022);
5) il ricorso per eventuali errori nella compilazione degli elenchi; entro il termine

perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto
deposito degli elenchi stessi;

6) Decisione della Commissione elettorale su eventuali ricorsi; entro i successivi
5 giorni (03/11/2022);

7) Presentazione delle liste dei candidati, alla segreteria della commissione
elettorale, dalle 09.00 del 20° giorno (31/10/2022) e non oltre le ore 12.00 del
15° giorno (04/11/2022) antecedente le votazioni.

Ciascuna lista può essere presentata:

● Per eleggere i 4 Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio di Istituto è
indispensabile la presentazione di una o più liste.Tali liste,contraddistinte da un
motto,potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei
rappresentanti da eleggere(otto) e dovranno essere presentate da almeno 20
studenti.Le liste redatte su modulo fornito dal Liceo dovranno essere presentate alla
Segreteria della Commissione Elettorale.

● Per eleggere i 4 Rappresentanti dei Genitori in seno al Consiglio di Istituto è
indispensabile la presentazione di una o più liste.Tali liste,contraddistinte da un
motto,potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei
rappresentanti da eleggere(otto) e dovranno essere presentate da almeno 20
genitori.Le liste redatte su modulo fornito dal Liceo dovranno essere presentate alla
Segreteria della Commissione Elettorale.

● Per eleggere gli 8 Rappresentanti dei Docenti in seno al Consiglio di Istituto è
indispensabile la presentazione di una o più liste.Tali liste,contraddistinte da un
motto,potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei
rappresentanti da eleggere(sedici) e dovranno essere presentate da almeno 8
docenti.Le liste redatte su modulo fornito dal Liceo dovranno essere presentate alla
Segreteria della Commissione Elettorale.

● Per eleggere i 2 Rappresentanti del Personale ATA in seno al Consiglio di Istituto è
indispensabile la presentazione di una o più liste.Tali liste,contraddistinte da un
motto,potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei
rappresentanti da eleggere(quattro) e dovranno essere presentate da almeno 2
degli elettori della stessa componente.Le liste redatte su modulo fornito dal Liceo
dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale.

8) Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione
elettorale:stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste ( 04/11/2022)
9) Propaganda elettorale riunioni per la presentazione dei candidati e dei

programmi dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni;
10) Richieste per le riunioni, non oltre il 10° giorno antecedente a quello fissato per

le votazioni del 10/11/2022
11) Nomina componenti seggi; da parte del Dirigente, su designazione della

Commissione elettorale entro il 5°giorno antecedente le votazioni del
15/11/2022

12) Votazioni; dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 20/11/2022 e dalle ore 08.00 alle
ore 13.30 del 21/11/2022
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13) Proclamazione eletti; entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto;
14) Ricorsi risultati delle elezioni; entro 5 giorni dalla data di affissione degli
elenchi relativi alla presentazione degli eletti;
15) Accoglimento/rigetto ricorsi: entro 5 giorni dalla data di cui sopra;
16) Convocazione Consiglio di istituto; non oltre il 30° giorno dalla data in cui

sono stati proclamati gli eletti.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 297/94, il Consiglio di istituto si intende
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano
espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nella presente circolare e,in particolare,per i compiti e le
funzioni del Consiglio di istituto,si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Igs.
297/94, al D.I. 44/2001 e all’O:M: 215/1991.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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