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Circolare n. 76                                                                                                            Nuoro, 25 novembre 2022 

Vedi segnatura 

 

Ai  Docenti 

Agli  Studenti 

Al  Personale ATA 

Alla  DSGA 

All’ Albo 

Al Sito 

 

Oggetto: Elezioni rinnovo CONSIGLIO DI ISTITUTO 2022/25. 

 
Facendo seguito alla circolare n. 42 si ricorda che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo 3 dell’O.M. n. 215/91 ed 
avranno luogo domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 
novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, secondo le indicazioni della Circolare USR 
Sardegna n. 21239 del 29 settembre 2022. 
 

Il Personale ATA e i Docenti potranno esercitare il loro diritto di voto nei giorni di 
domenica 27.11.2022 (ore 8.00/12,00) e di lunedì 28.11.2022 (ore 8.00/13.30), presso il Seggio 
istituito dalla Commissione Elettorale nei locali dell’Auditorium. 
 

Gli Studenti, invece, voteranno soltanto il lunedì 28.11.2022 secondo le modalità 
organizzative sopradette.  
 
Modalità di Voto. 

Ciascuna Componente elegge i propri Rappresentanti.  
I Docenti possono esprimere n. 2 preferenze; il Personale ATA può esprimere n. 1 

preferenza; gli Alunni possono esprimere n. 2 preferenze. 
 

Lunedi 28 novembre i componenti della Commissione elettorale convocheranno le classi, 
una per volta, in aula magna per procedere al voto. La classe accompagnata dal docente in 
servizio si recherà in Aula magna e rientrerà in aula per proseguire la lezione appena avrà 
terminato le votazioni. 
 

Nessuna classe dovrà uscire dalla propria aula senza la preventiva convocazione della 
Commissione elettorale. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 
3, del D.Lgs n. 39/93) 
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