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CIRCOLARE N. 87 
 

Cassano d’Adda, 16/11/2022 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Tutti gli ordini tutti i plessi 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 
 

OGGETTO: istruzioni di voto per l’elezione del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2025 

 

Le elezioni del Consiglio d’Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle 

liste dei candidati di ciascuna componente. Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli 

che vanno dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e dall’Ordinanza Ministeriale 215/91. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

La composizione di tale organo per l’I.C. “Quintino Di Vona” comprende il Dirigente scolastico, 8 

membri della componente genitori, 8 membri della componente docenti e 2 membri della componente 

personale ATA. 

 

ESPRESSIONE DEL VOTO 

Le votazioni si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e in quello successivo dalla 8 alle 

13.30. L’elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre 

personale e segreto, nel seggio in cui è compreso nell’elenco. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei 

candidati. Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare, nell’elenco degli elettori presente nel 

seggio, accanto al proprio nome e cognome. 

 

• Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta; 
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• Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo 

prestampato; 

• Numero di preferenze esprimibili per la categoria genitori e docenti nel Consiglio d’Istituto 

è uguale a due, per il personale ATA è uguale a una. Si precisa che deve essere votata una 
sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista. 

• I genitori con più figli iscritti in più plessi nell’Istituto votano solo per il figlio minore 

 

Ai sensi dell’art.37 del D.L.vo 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bonarrigo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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