
 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Sede: Via Fratta - 83029 SOLOFRA Tel. 0825/534258 

C.M. AVEE05900Q – C.F. 92014780644 
                             www.direzionedidatticasolofra.edu.it     e-mail: avee05900q@istruzione.it 

 
- A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI    

- AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

- AL PERSONALE ATA 

- AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AL DSGA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

- ALL’ALBO 

- ALL’ U.S.P. DI AVELLINO 

Circolare n.8 

 

Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2022 / 2025. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: il D.P.R. del 31/05/74 n. 416 
VISTA: le OO.MM. n. 215 del 15/07/91 e n. 267 del 04/08/1995 
VISTA: la CM n.296 del 01.07.1998 
VISTA:  la C.M. 73 del 02/08/12 
VISTA:  la CM AOODGOSV/24462  DEL 27/09/2022 
 
 

INDICE LE ELEZIONI  DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8;00 alle ore 12,00 
e 

LUNEDI’ 21  novembre 2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
 
Tutti i docenti, il personale A.T.A , i genitori degli alunni iscritti in questa Direzione Didattica 
Statale di Fratta o coloro che ne fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori divisi 
per classe e distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in 
seno al predetto Organo Collegiale. 
Tenuto conto della popolazione scolastica di questa Direzione Didattica che è superiore a 500 
Alunni dovranno essere eletti: 
 
N. 8 eleggibili della componente “DOCENTI” 
N. 8 eleggibili della componente “GENITORI” 
N. 2 eleggibili della componente “A. T. A” 
L’Elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA, spetta al 
personale a tempo indeterminato e determinato con contratto di lavoro sino al termine delle 
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attività didattiche, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 
soprannumero. 
Gli Elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato passivo e attivo  per tutte le 
componenti a cui appartengono, ma in caso di elezione debbono optare per una sola delle 
rappresentanze. 
Le firme dei candidati o dei rappresentanti di lista debbono essere autenticate, previa 
presentazione documenti di riconoscimento, da Dirigente Scolastico, Sindaco, Segretario 
Comunale, Notaio o Cancelliere. Ogni lista dovrà contenere un MOTTO indicato nella lista e verrà 
contraddistinta da numero romano per ordine di presentazione alla Commissione Elettorale. 
 
Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 
Elettorale nei giorni fissati e devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 
candidati e dalle dichiarazioni che essi non intendono candidarsi in altre della stessa componente 
e per lo stesso Consiglio. 
 
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei candidati da eleggere per 
ciascuna componente.(n°16 Docenti –n°16 Genitori – n°4 A. T. A ) Può contenere anche un solo 
nominativo. 
 Il Consiglio di Circolo Della Direzione Didattica Solofra, sarà costituito complessivamente da n. 19 
membri così suddivisi: 
 

- n. 1 membro di diritto: Dirigente Scolastico 
- n. 8 rappresentanti del personale docente,  
- n. 2 rappresentanti del personale non docente 
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

 
 
Principali scadenze: 
 
 
-dal 28 ottobre ore 9.00 al 03 novembre 2022 ore 12.00: presentazione delle liste dei candidati 
alla Commissione Elettorale (presso gli Uffici di Segreteria); 
 
-dal 29 ottobre 2022  al 13 novembre 2022  Propaganda elettorale 
 
-entro il  13 novembre 2022 Costituzione SEGGI Elettorali 
 
  
 
 
 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                        Prof.ssa Luigia Trivisone 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3comma 2 del Dlgs. n. 39/1993 

 
 
 


