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                                     Benevento 24.10.2022 

A tutti i Genitori degli alunni 
iscritti 
Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 
Alla Commissione elettorale 
All'Albo-Atti-Sito WeB 
Al DSGA 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO – componente GENITORI- AS. 2021/24. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n. 416; 
VISTE le disposizioni permanenti dell'O.M. n.215 del 15/07/1991, come modificata e integrata 
dalle OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; 
VISTA la Circolare Ministeriale n.24462 del 27.09.2022; 
VISTA la nota dell’USR-CAMPANIA n. 37461 del 04.10.2022; 

INDICE 

le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto componente GENITORI (n. 1 unità) che si svolgeranno nei 
seguenti giorni: 
DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 
LUNEDI' 21 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30 
Formazione delle liste dei candidati  
1. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono 
contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
 2.  Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, 
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente. 
 3.  Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 
consiglio di istituto, né può presentarne alcuna. 
Presentazione liste 
La presentazione delle liste dei candidati della componente genitori è consentita dalle ore 9.00 del 29/10/22 alle ore 
12.00 del 5/11/2022  da parte di uno dei firmatari, presso la segreteria della Commissione Elettorale, in Segreteria. 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti elettori firmatari corredata di copia dei documenti di 
riconoscimento dei candidati e quelle dei presentatori. La Commissione Elettorale di istituto assegnerà un 
numero a ciascuna lista in base all’ordine di arrivo. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto 
indicato dai presentatori in calce alla lista e può comprendere un numero di candidati fino a due. I membri 



delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati. 
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo 
restando la facoltà di rinunciare alla nomina. I presentatori di una lista non possono candidarsi né possono 
presentare altre liste. 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annamaria Morante 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 


