
agli studente e alle studentesse

ai genitori

al personale del Liceo

Parma, 15 ottobre 2022

Oggetto: indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto 2022-25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1,

contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del

Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle

disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216

e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293

del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi

collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli

organi collegiali

PRESO ATTO che in questo anno scolastico va rinnovato l’intero Consiglio di Istituto,

mentre i rappresentanti presso la Consulta studentesca sono ancora in carica;

VISTA la nota USR n. 26157 del 12/10/2022, che stabilisce domenica 27 novembre 2022

dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e di lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

INDICE

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

nei giorni domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e di lunedì 28

novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

La presentazione delle liste per ciascuna componente (studenti, genitori, docenti,

personale ATA) dovrà avvenire fra le ore 9.00 di lunedì 7 novembre e le ore 12.00 di

venerdì 11 novembre.

● Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto, essere composta da un numero

di candidati non superiore al doppio dei componenti da eleggere (4 per genitori e

studenti; 8 per i docenti; 2 per ATA) ed avere fra le 20 (venti) firme e le 40

(quaranta) firme di presentazione da parte di elettori della stessa componente

(studenti, genitori, docenti, ATA).



● Va previsto un equilibrato rapporto, fra i candidati, fra maschi e femmine,

specialmente per la componente studentesca.

● Nessuno può porre la propria firma di presentazione su più di una lista.

● Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Si ricorda che il consiglio di istituto ha durata triennale (2022-25), e che la sola

componente studentesca viene rinnovata ogni anno. Si sottolinea l’opportunità di avere

liste con un numero di candidati superiore al minimo necessario, e di tenere

presente che un consigliere genitore decade dall’incarico quando il proprio figlio/a si

diploma (o comunque non è più iscritto in questa scuola).

La Commissione elettorale convaliderà le liste presentate per ciascuna componente entro

il 16 novembre alle ore 12.0o; nominerà i componenti dei seggi e stabilirà l’ubicazione

degli stessi, che potranno avere luoghi diversi nelle due giornate di votazione.

La propaganda elettorale potrà cominciare mercoledì 9 novembre e dovrà terminare

venerdì 25 novembre, con modalità che dovranno essere stabilite in accordo con il

dirigente. In ogni caso i volantini elettorali dovranno essere affissi nelle bacheche e sui

listelli, non sui muri o sulle porte.

Le liste dei genitori, dei docenti e degli ATA possono svolgere incontri o assemblee di

genitori al pomeriggio, concordando date e orari con il dirigente.

Buona partecipazione!

Il dirigente

Pier Paolo Eramo


