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AI DOCENTI 

AL DSGA 

 
 

OGGETTO: Elezioni suppletive del Consiglio di Istituto - componente docenti 

 
A seguito della Circolare MIUR n° AOODGOSV24462 del 27/09/2022, il Direttore per l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Calabria con Nota n. 0019777 del 05/10/2022 ha disposto le votazioni per le 

elezioni suppletive del Consiglio di Istituto nei giorni 27 novembre 2022 (domenica) dalle ore 8,00 alle 

12,00 e 28 novembre 2022 (lunedì) dalle ore 8,00 alle 13,30. Pertanto, si ricordano le scadenze previste 

per la procedura ordinaria per le elezioni del Consiglio di Istituto A.S. 2022/23: 

- Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 di Martedì 8 novembre 2022 e non oltre 

le  ore 12.00 di lunedì 14 novembre 2022. 

- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista 

(art. 32 c. 6 O.M. 215/91); 

- Esposizione della lista dei candidati nella giornata di lunedì 14 novembre 2022; 
 
 

Risultano da eleggere n.1 membro nella componente docenti 

 
I seggi rimarranno aperti nei giorni 27 novembre (domenica) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 28 

novembre (lunedì) dalle ore 8,00 alle ore 13,30 nella sede Centrale in via Dante Alighieri,13 

 

Si ricorda la procedura per la presentazione delle liste elettorali: 

- Le liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto devono essere presentata da almeno 1/10 del 

numero degli elettori sugli appositi moduli; 

- Devono essere fornite di un proprio motto; 
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- Devono essere autenticate dal DS; 

- Devono essere protocollate   dall’Ufficio di   Segreteria   e   presentate   alla   Commissione 

elettorale; 

- Devono essere consegnate alla commissione Elettorale dalle ore 09:00 del 08/11/2022; 

- Ciascuna lista può contenere al massimo un numero di candidati doppio rispetto al numero di 

rappresentanti da eleggere (n 2). 

 
 
 
 
 

il  DIRIGENTE SCOLASTICO               

       (Prof. Domenico Pirrotta) 

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                     ex  art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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