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Circ. n. 43

Genova, 25 Ottobre 2022
Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Ai Genitori
Agli Alunni
Alla Commissione Elettorale
Al Sito Web

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022- 2025
Si comunica che, con determinazione del D.S. prot. 6187 del 10/10/2022, sono state indette le elezioni per il
rinnovo triennale di tutte le componenti del Consiglio di Istituto, che dovrà rimanere in carica negli anni
scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/2025.
La commissione è così composta:
Prof. Luca del Vecchio (Presidente)
− Componente docente
Prof. Francesco Arrigo
− Componente docente
Ass. Amm. Barbara Parodi
− Componente ATA
Sig. Pino Zizzi
− Componente genitori
Camilla Cinque
− Componente studenti
Sede e orario delle elezioni
Le elezioni si svolgeranno presso la sede dell’IPSEO Marco Polo, via Sciaccaluga 9 – Genova, nei giorni:
- DOMENICA 20 novembre 2022 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00);
- LUNEDI’ 21 novembre 2022 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30).
Il seggio sarà aperto nel plesso di Camogli solamente in data 21/11 nell’orario sopraindicato.
Componenti del Consiglio d’Istituto
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500
alunni, la Rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri così
assegnati:
- Dirigente scolastico, membro di diritto
- n 8 rappresentanti del Personale insegnante eletti dal corrispondente personale;
- n 2 rappresentanti del Personale ATA eletti dal corrispondente personale;
- n 4 rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti;
- n 4 rappresentanti degli Alunni eletti dagli alunni iscritti.
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale, sulla base di Liste di Candidati contrapposte senza
distinzione di indirizzo di studi, per ciascuna componente:

Personale docente - l'elettorato ATTIVO e PASSIVO spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato con contratto 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.
Personale ATA - l'elettorato ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei Rappresentanti del spetta al personale a
tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche o dell'anno
scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
Componente genitori – l’elettorato ATTIVO e PASSIVO spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno
legalmente le veci.
Componente alunni – l’elettorato ATTIVO e PASSIVO per la elezione spetta a tutti gli alunni della scuola. La
componente alunni viene rinnovata annualmente.
Modalità di Voto
Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell'ordine a ciascuna lista presentata, i relativi motti
e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano
relativo al motto prescelto e di un'altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla
medesima lista.
• Per la componente del Personale Insegnante ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
• Per la componente del Personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
• Per la componente Genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza; i genitori che hanno più figli nella
medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
• Per la componente Alunni ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
Modalità di presentazione delle liste e scadenze
A) Formazione delle liste dei candidati
• Ogni candidato deve compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura
• Le firme dei candidati e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico.
• I moduli di accettazione e autentica delle firme sono disponibili in segreteria.
B) Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 2 novembre alle ore 12.00 del 7 novembre 2022
• I moduli di presentazione delle liste sono disponibili in segreteria
• Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 elettori e depositata da uno dei firmatari presso la segreteria
didattica dell’Istituto
• Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto
• In una lista possono essere compresi al massimo 16 candidati
C) Propaganda elettorale
È possibile svolgere la propaganda elettorale anche in apposite riunioni nei locali della scuola, in orario
extrascolastico, presentando richiesta al Dirigente Scolastico.
Successivamente alla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla candidatura; è consentita,
invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.
Ai sensi dell'art 37 del D.vo 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. Roberto Solinas
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

