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Prot. N. 2262/I-1 DEL 06/10/2022 

 

Ai Genitori  
Ai Docenti 

Al pers. ATA  
 
 
 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto triennio 2022/2025  
 
 
  
 
Si avvisano i sigg. in indirizzo che le elezioni di cui in oggetto si terranno nel mese di novembre 2022: giorno 20 (Domenica) 
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e giorno 21 (Lunedì) dalle ore 08.00 alle 13.30. 
E’ utile ricordare che i seggi ( due) saranno aperti nei plessi della scuola secondaria di I grado di San Giovanni a Piro e di 
Caselle in Pittari.  
Ai docenti, ai genitori e al personale ATA, che intendono presentare le liste, si rammenta che le liste medesime non possono 
annoverare più del doppio dei potenziali eletti ( 6 eletti – candidati max 12 per ogni lista dei genitori e dei docenti; per il 
personale ATA: 1 eletto- candidati max 2).   

 
 

SCADENZE  
 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

Entro … Adempimento 

6 ottobre 2022 

45° giorno antecedente la data delle votazioni 

Il Dirigente Scolastico (DS) nomina la Commissione 

Elettorale (CE) 

16 ottobre 2022 (giorno festivo) posticipato al 

17 ottobre 
35° giorno antecedente la data delle votazioni 

Il DS comunica alla CE i nominativi degli elettori 

distinti per componente e per seggio. 

26 ottobre 2022 

25° giorno antecedente la data delle votazioni 

La CE deposita presso la segreteria scolastica gli 

elenchi degli elettori, distinti per componente, e le 

sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione 
all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line 

31 ottobre 2022 Termine per la presentazione di ricorsi alla CE, da 
parte degli aventi diritto 

5 novembre 2022 Termine assegnato alla CE per decidere in via 

definitiva in merito ad eventuali ricorsi 
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dalle ore 9:00 del 31 ottobre 2022 

20° giorno antecedente la data delle votazioni 

alle ore 12:00 del 5 novembre 2022 posticipato 
al 7 novembre 
15° giorno antecedente la data delle votazioni 

Termine per la presentazione delle liste da parte dei 

candidati, per ciascuna delle componenti. 

C/o la segreteria della scuola  

Entro le ore 14:00 del 7 novembre 2022 

15° giorno antecedente la data delle votazioni 

La CE cura l’affissione all’Albo della sede scolastica 
e all’Albo on line delle liste dei candidati presentate 
per ciascuna componente 

Entro le ore 14.00 del giorno 10 novembre 2022 Regolarizzazione della presentazione della lista 

entro i 3 giorni dalla sua presentazione e 

comunque non oltre il terzo giorno successivo al 

termine prescritto per la presentazione delle 
liste. 

 

Si allega Vademecum completo  

  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Corrado Limongi 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del DLGS 39/1993) 

 


