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Circ. n. 163 

Agli Studenti 

Ai Signori Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alla D.SS.GG.AA 
SEDE 

ALBO e SitoWeb 
 

Oggetto: Modalità votazioni  

• dei rappresentanti degli STUDENTI nel CONSIGLIO d’ISTITUTO e nell’ ORGANO 

DI GARANZIA 

• dei rappresentanti dei GENITORI nel CONSIGLIO d’ISTITUTO e nell’ ORGANO DI 

GARANZIA 

• dei rappresentanti dei Docenti nel CONSIGLIO d’ISTITUTO 
                    

                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la circolare n. 64 

RICORDA 

 
Che sono indette: 

• le elezioni per la costituzione del Consiglio d’Istituto nel rinnovo triennale di tutte le 

componenti; 

• le elezioni della componente studenti e genitori nell’Organo di Garanzia. 

 

Le elezioni si terranno nei giorni: domenica 27 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore12:00 

e lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 13:30. 

 

Modalità delle votazioni 

 

GLI ALUNNI  

Nella mattinata del 28/11/22 i membri dei seggi passeranno per le classi per permettere la 

votazione. 

Per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 

Gli ALUNNI esprimeranno non più di due preferenze della medesima lista. 

Per il rinnovo dell’Organo di Garanzia  

Gli ALUNNI esprimeranno non più di una preferenza  

I GENITORI 

potranno votare nei giorni di domenica 27 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore12:00 e 

lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 13:30  
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Per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 

I GENITORI esprimeranno non più di due preferenze. 

 

Per il rinnovo dell’Organo di Garanzia: 

I GENITORI esprimeranno non più di una preferenza  

 

I DOCENTI  

potranno votare nei giorni domenica 27 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore12:00 e 

lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 13:30  

 

Per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 

I DOCENTI esprimeranno non più di quattro preferenze. 

 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Letizia Fadda 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3c.2D.Lgs.n.39/93) 

 

 

 

 


