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Comunicazione n. 62 

Somma Vesuviana (NA), 19 ottobre 2022 

Al Personale Docente e ATA  

di ruolo e supplente annuale  

Ai Genitori degli alunni 

 Alla Commissione Elettorale della scuola 

Al DSGA 

Albo on line 

Sito Web 

Atti 

 

Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio di Circolo triennio 2022/2025: presentazione liste dei 

candidati e calendario delle operazioni. 
 

 

 

Si comunica a tutte le componenti scolastiche (Genitori – Docenti – ATA) che la 

presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, è prevista dalle ore 09:00 del 31 

ottobre 2022 (20° giorno prima delle votazioni) alle ore 12:00 del 5 novembre 2022 posticipato al 

7 novembre (15° giorno prima delle votazioni). 

Sarà possibile presentare le liste presso l’Ufficio di segreteria della sede centrale dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00 nei giorni indicati e, giovedì 3 novembre 2022, anche dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 

 

In data 7 novembre 2022, ultimo giorno di presentazione delle liste dei candidati alle ore 

12:00, la Commissione Elettorale è convocata presso la Sede centrale, plesso Bertona, per la 

verifica delle liste pervenute e l’affissione all’albo. 

 

Si ricorda quanto segue: 

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale: 

● da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20 (personale 

ATA); 

● da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non 

superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera) – personale 

DOCENTE; 
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● da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, (componente 

GENITORI). 

 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, secondo l’ordine cronologico di 

presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un 

numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria: 

 

16 CANDIDATI PER LA COMPONENTE DOCENTE 

16 CANDIDATI PER LA COMPONENTE GENITORI 

4 CANDIDATI PER LA COMPONENTE ATA 

 

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono 

essere candidati. Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della 

lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina. 

 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI  PROGRAMMI (Art. 35 OM 215/1991) 

 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, 

dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute a livello 

ministeriale per le rispettive categorie da rappresentare. 

È consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici 

scolastici dal 2 novembre al 18 novembre 2022 (dal 18° al 2° giorno prima delle elezioni), fuori 

dall’orario delle lezioni. A tal fine questa Istituzione Scolastica mette a disposizione il laboratorio 

artistico della sede centrale di via Santa Maria del Pozzo, 81.  

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10 

novembre 2022 (10° giorno prima delle elezioni). 

Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all’ordine cronologico delle richieste 

ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all’albo online.  
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Come promemoria di tutti i passaggi indicati, si allega uno SCADENZIARIO opportunamente 

predisposto. 

 

Si allegano anche i seguenti moduli: 

• Modulo presentazione lista – GENITORI 

• Modulo presentazione lista – DOCENTI 

• Modulo presentazione lista – ATA 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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