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Ai Genitori 

Oggetto: modalità di presentazione delle liste per il rinnovo dei rappresentanti dei 
genitori nel Consiglio di Istituto. 

Visto il Decreto di indizione delle elezioni suppletive per il rinnovo della componente 
genitori nel Consiglio di Istituto (prot. 0009957 del 27/09/2022), le operazioni di 
voto vengono fissate il 27 ottobre 2022. Pertanto, i genitori sono invitati a 
presentare delle liste di candidati secondo le seguenti modalità: 

 Ciascuna lista può contenere un numero di candidati da uno a quattro; i 
candidati, che non possono essere inclusi in più liste, sono elencati con 
l’indicazione del cognome, nome, data di nascita e firma, contrassegnati da 
numeri arabici successivi; 

 Ogni lista deve essere presentata da almeno 20genitori elettori, non candidati 
e deve essere contrassegnata da un motto. Le firme dei candidati e dei 
presentatori di lista dovranno essere autenticate dal D.S. o da un suo 
delegato. 

 Le liste, a cui verrà assegnato un numero arabico dalla Commissione 
elettorale in base all’ordine di presentazione, devono essere depositate 
dal primo presentatore firmatario presso la Commissione elettorale a 
partire  da venerdì 07  Ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 12,00 di 
mercoledì 12 ottobre 2022 . 

 i rappresentanti dei genitori da eleggere al Consiglio di Istituto sono due 
(2) 

Il voto viene espresso mediante l’apposizione di un simbolo di croce 
sul numero romano o sul candidato o su entrambi ed è possibile 
esprimere 2   preferenze per il Consiglio di Istituto; 

 si considereranno voti validi sia i voti di lista , che i voti con indicazione del 
nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda. 

 
Le modalità di voto verranno rese note tramite una circolare successiva. 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Commissione Elettorale costituita dalle Proff.  
Formicola M., Formisano M.C., Genovese Caserta A., Sorbilli A. 

Portici, 01Ottobre 2022 
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