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Circ. n.  85         Gallarate, 07 ottobre 2022 
 

Agli studenti 

(Corsi Diurni e Serali) 

p.c. ai Referenti di sede 

e p.c ai proff. Cannataro- Caruso- Barbaro 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la O.M. n.215 del 15.07.1991; 
VISTE le modifiche OO.MM. n. 267 del 04.08.1995 e n.293 del 24.06.1996 e n.277 del 17.06.1998; 
VISTA la Nota M.n.24462 del 27.09.2022 
 

INDICE   
LE ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL RINNOVO  

del CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE STUDENTI nella giornata di 
 

Martedì 8 novembre 2022 
dalle ore 08.30 alle ore 13.00 (diurno) 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (serale) 

Si ricorda lo scadenziario dei principali adempimenti validi per le elezioni scolastiche per il rinnovo del 
Consiglio d'Istituto. 
Si ricorda: 

- tutti gli studenti godono di elettorato attivo e passivo (hanno diritto, cioè a votare ed a presentarsi 
come candidati); 

- i rappresentanti da eleggere sono 3 (tre); 
- ciascuna lista può essere presentata, su apposita modulistica allegata o fornita dalla Commissione 

elettorale (*), da almeno 20 (venti) elettori della stessa componente; 
- ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano, riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente Commissione elettorale di Istituto, anche da un motto indicato dai 
presentatori in calce alla lista; 

- la lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere. 
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Per favorire la più ampia e consapevole partecipazione, si ricordano le scadenze relative ai principali 
adempimenti: 
 

- le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso l’Ufficio 
- Protocollo dell’Istituto in via Stelvio, 35 dalle ore 09.00 del giorno 17/10/2022 fino alle ore 

12.00 del giorno 25/10/2022; 
- propaganda elettorale: da mercoledì 26/10/2022 a venerdì 04/11/2022. 

 
Gli interessati possono prendere contatti con la presidenza per ulteriori delucidazioni e/o richieste 
di utilizzo delle strutture per incontri e assemblee sia in presenza che on-line entro i termini 
stabiliti. 

 
(*) I referenti della Commissione Elettorale sono i seguenti docenti: 
• Sede di Via Stelvio: prof. Cannataro   

• Sede PGI: prof.ssa Caruso 

• Sede Somma Lombardo e sede di Maddalena: prof. Barbaro  

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
   Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 


