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Ai Genitori degli studenti 

Agli alunni 

Ai Docenti 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI SCOLASTICHE ORGANI COLLEGIALI A.S. 2022/23  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

• visto il D. L.vo n. 297 del 16.04.94 T.U.;  

• vista l’O.M. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 

1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, relativa alle disposizioni permanenti per le elezioni degli Organi Collegiali della scuola;  

• considerato che il Consiglio di Istituto di questo Liceo è stato eletto nell’anno scolastico 2019/2020, secondo la procedura ordinaria, 

in tutte le sue componenti e quindi scaduto per decorso triennio;  

• VISTA la nota M.I. n. 00024462 27-09-2022 relativa Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023 

che fissa il termine del 31 ottobre 2022 per le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle 

rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche e che l’Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio 

di rispettiva competenza, fisserà le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque 

altra causa in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine 

di domenica 27 novembre e lunedì 28 novembre 2022;   

• Vista la nota U.S.R. Campania prot. n. 0037461 del 05/10/2022, concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica – a. s. 2022/2023, che fissa domenica 20 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 2022 dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30 le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio;  

  

D E C R E T A  

  

L’INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER I SEGUENTI ORGANI COLLEGIALI DEL LICEO SCIENTIFICO “G. DA PROCIDA” E SECONDO IL 
CALENDARIO DI SEGUITO INDICATO:  
  

A) LE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (per la componente genitori, alunni, docenti ed ATA), scaduti 
per decorso triennio, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’O.M. 215 del 15/7/91, modificata ed 
integrata dalle successive OO.MM. 267 del 4/8/95, 293 del 24/6/96 e 277 del 17/6/98. La data della votazione è stata fissata 
dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di cui alla nota prot. n. 0037461 del 05/10/2022, nei 
seguenti giorni: DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022 RISPETTIVAMENTE DALLE ORE 8:00 ALLE 12:00 (DOMENICA) E 
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30 (LUNEDÌ).  

• Le liste per le elezioni del Consiglio d’Istituto delle componenti studenti, genitori, docenti e A.T.A. dovranno essere presentate al 

Dirigente Scolastico dalle ore 09:00 del 20° giorno (31 ottobre 2022) e non oltre le ore 13 del 15° giorno (05 novembre 2022) 

antecedente a quello fissato per le votazioni.  

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, in particolare per 

per il Consiglio di Istituto fino a 8 studenti, 8 genitori, 16 docenti e 4 personale A.T.A.  

Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto. La Commissione Elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero romano 

riflettente l’ordine di presentazione all’ufficio di protocollo.  

Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 firmatari. I presentatori di lista non possono essere candidati in nessuna lista. 
I candidati di una lista non possono essere presentatori o candidati di altre liste.       

 
  Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Anna Laura Giannantonio   
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