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Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: elezioni rinnovo Consiglio Istituto 2022-2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la CM 24462 del 27 settembre 2022

Vista la nota 27660 del 03 ottobre 2022 con la quale la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale

della Lombardia ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto

DECRETA

1. l’indizione per domenica 20 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 21

novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di

Istituto del Liceo “P. Levi”;

2. la consistenza numerica del Consiglio di Istituto del Liceo “P. Levi” è di 19 componenti iuxta

D. lgs. 297/94 così ripartiti:

a. Dirigente Scolastico (membro di diritto)

b. 4 rappresentanti dei genitori

c. 4 rappresentanti degli studenti

d. 8 rappresentanti del personale docente

e. 2 rappresentanti del personale ATA

https://drive.google.com/file/d/1dBsgZMXc1skaq8EeJOiwf2J2gEPHMurQ/view?usp=sharing
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/10/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0027660.03-10-2022.pdf


Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei

rappresentanti da eleggere, sono presentate su moduli forniti dalla segreteria didattica e devono

contenere:

● le firme di accettazione della candidatura;

● le firme e i dati dei presentatori delle liste (almeno 20 per studenti e genitori, almeno 7 per

il personale docente, almeno 2 per il personale non docente)

● il motto che contraddistingue la lista.

3. Termini e scadenze:

Presentazione delle liste dei candidati:
dalle 09:00 del 20° giorno e non oltre le 12:00 del 15°
giorno antecedente le votazioni

dalle 09:00 di sabato 29 ottobre 2022
alle 12:00 di sabato 05 novembre 2022

Affissione delle liste dei candidati
a cura della commissione elettorale

subito dopo le 12:00
di sabato 05 novembre 2022

Propaganda elettorale:
dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni

dal 02 al 18 novembre 2022

Costituzione dei seggi:
non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni

14 novembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


