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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE E STUDENTI 
studenti@isisvarchi.edu.it  

DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it  

personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it 

GENITORI 
e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

dsga@isisvarchi.edu.it  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Trasmissione decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli OO.CC. annuali e 
del Consiglio d’Istituto per il triennio 2022/2025 

 

Si trasmette, in allegato, il decreto di indizione delle elezioni come indicato all’oggetto. 

Presso la segreteria didattica, a partire da sabato 15 ottobre, sarà possibile ritirare i moduli per la 
presentazione delle liste dei candidati. 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

I componenti dell’eligendo organo collegiale sono 19: 

• il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

• n.8 Rappresentanti del Personale docente; 

• n.4 Rappresentanti delle studentesse e studenti; 

• n.4 Rappresentanti dei Genitori delle studentesse e studenti; 

• n.2 Rappresentante del Personale Amministrativo e Ausiliario. 

L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale scolastico spetta ai 
titolari di contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato sino al termine delle attività 
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 
soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo 
determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. 

L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad 
entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

I genitori con più di un figlio, votano una sola volta. 

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 
Componenti a cui appartengono. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla 
Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio della Segreteria Didattica, dalle ore 09.00 
del 07 novembre 2022 alle ore 12.00 del 12 novembre 2022, nelle ore d’ufficio. 
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

 

I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della 
data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio.  

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. 

Ogni lista può avere un numero di candidati che va da uno fino al doppio del numero di 
rappresentanti da eleggere per la specifica componente (max. 8 candidati per la componente 
studenti e la componente genitori, max. 16 candidati per la componente docente, max. 4 candidati 
per la componente personale ATA).  

Ogni lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori ed essere corredata dalla dichiarazione di 
accettazione dei candidati. 

Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e 
individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente 
l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, 
nella relativa scheda elettorale. 

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato. 

Fino al 2° giorno antecedente le votazioni (25 novembre) possono tenersi le riunioni per la 
presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei 
programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.  

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETORALE può essere candidato di alcuna lista. 

Le indicazioni sulla dislocazione dei seggi e le modalità di voto saranno rese note successivamente 
ad apposita delibera della Commissione elettorale. 

 

Con l’occasione, si porgono distinti saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/


             

   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

 

 

 

 

DECRETO N. 862  

INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO PER IL RINNOVO DEGLI OO.CC. ANNUALI E PER LE 

COMPONENTI DEI DOCENTI, STUDENTI E PERSONALE A.T.A. DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

PER IL TRIENNIO 2022/2025 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n. 416/74, artt. 19-20; 

Visto  il D. Leg. N. 297/94, artt. 30-31; 

Vista  l’O.M. n. 215/91, artt. 2-9-21-22; 

Vista la nota n. AOODGOSV 24462 del 27 settembre 2022 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 

sistema educativo di istruzione e formazione – D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

S.N.I., relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 

2022/2023; 

Visto il decreto direttoriale dell’USR Toscana n. 967 del 04/10/2022 

Visto  il proprio decreto di nomina della Commissione elettorale per il biennio 2022/2024 

 

DECRETA 

 

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle componenti docenti, genitori, alunni e personale ATA del 

Consiglio d’Istituto per il triennio 2022/2025; le operazioni di voto si svolgeranno in data stabilita 

dall’Ufficio Scolastico Regionale è stabilita per i giorni domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8:00 alle ore 

12:00 e lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8:00 alle 13:30. 

Le liste dei candidati possono essere presentate presso la Segreteria della Commissione dalle ore 9.00 del 07 

novembre 2022 alle ore 12.00 del 12 novembre 2022. 

La propaganda elettorale, presentazione dei candidati e dei programmi delle liste, potrà svolgersi dalle ore 

9:00 del giorno 09 novembre 2022 alle ore 12:00 del secondo giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni del Consiglio d’Istituto, ovvero il 25 novembre 2022. 

Sono indette le elezioni di due rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di classe per il giorno 19 

ottobre 2022, in modalità da remoto in orario 17:30 – 18:30. 

Sono indette le elezioni di due rappresentanti degli studenti presso la Consulta Provinciale degli Studenti, 

contestualmente alla elezione della rappresentanza studentesca ai Consigli di Classe per il giorno 26 ottobre 

2022 in orario 10:14 – 11:11. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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