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Circ. n.ro 20

Lodi, 24 ottobre 2022
-

A tutti i corsisti
Al personale docente
Al personale ATA
All’Albo, Atti, Sito Web

OGGETTO: Elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2022/2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
A norma
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

ATTESO

il D.P.R. n. 416 del 31/05/74;
il DLgs. n.297 del 16/04/1994
la O.M. 267 del 04/08/95;
la O.M. 293 del 24/06/96;
la O.M. 277 del 17/06/98;
la C.M. 20 del 01/08/13;
la C.M. 7 del 21/09/2016
dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991
la C.M. n.296 dell’1-07-1998;
la C.M. n.192 del 3-08-2000;
la C.M. prot. N. 24462 del 27/09/2022
la Circolare dell’USR Lombardia prot. N. 27660 del 3/10/2022
che, non c’è la necessità di includere la domenica nei giorni di elezione, essendo
presente la componente genitori in maniera marginale, ma essendovi altresì la necessità di
organizzare elezioni in 2 giorni feriali in modo da raggiungere tutti i corsisti;
l’assestamento dei gruppi classe, che già hanno effettuato le assemblee e le elezioni dei
rappresentanti di corso;

indice le elezioni del Consiglio d’Istituto, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, nei giorni:
- Sede di Codogno
(Seggio 2) lun. 21 e mar. 22 novembre 2022
- Sede di Sant’Angelo L. (Seggio 3) lun. 21 e mar. 22 novembre 2022
- Sedi di Lodi
(Seggi 1 e 4) mer. 23 e gio. 24 novembre 2022
Tutti i docenti, il personale A.T.A e gli iscritti in questo Istituto compresi negli
elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri
rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale.
Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti fino a:
N.ro 8 eleggibili della componente “Docenti”
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N.ro 8 eleggibili della componente “Corsisti”
N.ro 2 eleggibili della componente “A.T.A.”
Si voterà per liste di candidati presentate alla Commissione Elettorale nei termini di tempo
regolamentari.
Tempistica:
1. Costituzione Commissione elettorale non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni (nomina D.S. n. 2 docenti, n. 2 genitori, n. 1 ATA): 7 ottobre 2022
2. Comunicazione alla commissione elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei nominativi
degli elettori entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni: 17 ottobre 2022
3. Formazione e deposito degli elenchi degli elettori, da parte della comm. el., non oltre il 25°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (gg.5 per eventuali Ricorsi): 27 ottobre 2022
4. Presentazione delle liste dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno
Antecedente a quello fissato per le votazioni: dal 1° novembre 2022 al 6 novembre 2022
5. Affissione delle liste all’Albo della Scuola: 6 novembre 2022
6. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
dal 3 al 18 novembre 2022
7. Costituzione e composizione dei seggi elettorali entro il 5° giorno antecedente a quello fissato
per le votazioni: 16 novembre 2022
8. Elezioni: vedi sopra
Al termine delle operazioni di voto inizia lo scrutinio.

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale in cui sono rappresentate le componenti
scolastiche: Dirigente scolastico, docenti, non docenti, alunni. Il Consiglio d'Istituto ha
potere deliberante su:
- adozione Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
- Programma annuale e conto consuntivo;
- acquisto di materiale di consumo, delle attrezzature e dei sussidi didattici
- adozione del regolamento di istituto;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche (corsi di
recupero e sostegno, visite guidate, viaggi di istruzione, stage, scambi);
- utilizzazione degli edifici e delle attrezzature della scuola;
- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive, ricreative ed educative;
- promozione di contatti con altre scuole;
Il Consiglio d'Istituto indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni
ambientati e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime inoltre parere
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto (DPR 31 MAGGIO 1974,
n. 416 -art.6).
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite Liste dei Candidati,
contrassegnate da apposito motto, per ciascuna componente.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente:
spetta ai docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con contratto di lavoro sino al
termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria o di soprannumero (esclusi solo i supplenti temporanei).
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei corsisti: spetta a tutti
gli corsisti regolarmente iscritti ai percorsi di I livello e Alfabetizzazione.
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L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA: spetta
al personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con contratto di lavoro sino al
termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria o di soprannumero (esclusi solo i supplenti temporanei).
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (docenti, studenti
e personale A.T.A.). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di
nascita, nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi. Nessun candidato può essere incluso
in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può
presentarne alcuna.
Liste dei candidati: Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ciascuna lista
può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per
ciascuna categoria.
Presentatori di lista (della stessa categoria): - Lista studenti: 20 presentatori; - Lista docenti:
20 presentatori; - Lista personale ATA: 3 presentatori. Nessuno può essere candidato o
presentatore di lista in più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista. I
Componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non
possono essere candidati.
Come si vota: Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi
munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun
elettore, mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta, indicata sulla
scheda. La/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al
nominativo prescelto, già prestampato.
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile
accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
I seggi elettorali, composti da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario,
scelti fra gli elettori dello stesso seggio, saranno costituiti presso le 3 sedi. Non possono far parte
dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
Preferenze: I docenti esprimono fino a 2 preferenze ;
Gli studenti esprimono fino a 2 preferenze;
Il personale ATA esprime 1 preferenza.
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano
del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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