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DECRETO INDIZIONE ORGANI COLLEGGIALI 

− Vista la O.M. n. 215 prot. n. 1598/N10 del 15/07/1991  

− Vistala C.M. n° 20 prot. n. 4265 del 01/08/2013 

− Vista la nota prot. 0020399 del 01-10-2019 

− Vista la comunicazione dell’U.S. T di Biella del 3 ottobre 2019. 

− Vista la nota prot. 0014471 del 30 settembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ha indetto l’elezione di tutte le Componenti, studenti, genitori, personale ata e docenti nel Consiglio 

d’istituto, che si terranno nei giorni:  

DOMENICA 20 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 LUNEDÌ 21 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 13.30 CONTESTUALMENTE. 

Le citate disposizioni normative stabiliscono che, nel caso di Istituti con più di 500 iscritti, i 

rappresentanti da eleggere per ogni componente siano 8 docenti, 4 genitori ,4 allievi e 2 Personale ATA, 

nello stesso Consiglio di Istituto fa parte di diritto il Dirigente scolastico. 

 Ciascuna lista può contenere il doppio dei candidati da eleggere, inoltre deve essere suffragata da 20 

presentatori di lista. 

 Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato, quando il numero dei 

posti da attribuire alla categoria sia non superiore a 3, può esprimere non più di 2 preferenze quando il numero 

dei posti da attribuire sia non superiore a 5, negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non 

superiore ad un terzo dei seggi da attribuire (O.M 215 /91 art.34). 

 Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

Commissione elettorale. I termini di presentazione sono definiti dall’O.M. 215 del 15/07/91 art.32 c 3 dal 

20° al 15° giorno antecedente la votazione. 

  Le firme dei candidati e quelle dei firmatari della stessa devono essere autenticate dal Preside o da suo 

delegato previa esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. 

La presentazione dei candidati e dei programmi può essere effettuata sia attraverso l’utilizzazione di 

appositi spazi per l’affissione di scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi sia mediante video che 

verranno trasmessi in aula durante le assemblee, regolate con apposita circolare. 

Per appositi chiarimenti e informazioni circa le operazioni indicate nel presente comunicato possono 

rivolgersi al Presidente o alla Segreteria della Commissione elettorale dell’Istituto, c/o la Segreteria 

Didattica per la Sede Centrale e la rispettiva Segreteria per Città Studi. 

Biella, 2 novembre 2022                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Giovanni Marcianò 

                                                                                                             
        


