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Agli alunni, ai genitori  

ai docenti al personale A.T.A.  
 

Oggetto: Indizione elezioni Consiglio di Istituto 

 

Viste le OO.MM. n 
i 
215 del 15/7/91, n°267 del 4/8/95, n. 293 del 24.6.96 e n° 277 del 17/6/98 

Visto il D.L.vo n° 297 del 16/4/94  

Viste le C. M. n° 192 del 2000, n° 71 del 4.07.08 e n°18682 del 01.010.2019  

Vista la nota M.I. prot. n° 24462 del 27/09/2022 

Vista la nota n° 20942/2022 del Direttore Generale per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

sono indette 

le elezioni scolastiche per il rinnovo dei: 

 Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto 

 Rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto 

 Rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Istituto 

 Rappresentanti del personale ATA nel Consiglio di Istituto 
Per tali elezioni si adotta il sistema delle liste contrapposte; tali liste dovranno essere presentate 

alla Commissione Elettorale tra le ore 9.00 del 7/11/2022 e le ore 12.00 del 14/11/2022. Le 

riunioni di presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere convocate tra il 

14/11/2022 ed il 25/11/2022. 

Le operazioni di voto sono fissate per 

 

 Domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

 Lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

Per le votazioni: munirsi di documento d’identità. Sulla scheda si potrà esprimere una sola 

preferenza. 

SI CONFIDA IN UN’AMPIA PARTECIPAZIONE in modo da contribuire al buon andamento della 

scuola. 

Con l’occasione ricordo che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei consigli di classe si 

terranno il 22 ottobre 2022. 

 

                                                               

 

                                                                      Il D.S. prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


