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Circolare n° 35  Breno,  26-10-2022 

 

 

Destinatari Sigg. 

Al personale docente dell’Istituto 

All’albo on line e agli atti 

e, p.c. DSGA 

 

 

OGGETTO: Indizione Elezioni suppletive degli OO.CC. –  Consiglio di Istituto componente Docenti 

(Triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24)  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Preso atto che a causa di collocamento a riposo di un membro della componente docenti del Consiglio di 

Istituto è necessario procedere a surroga ed elezioni suppletive; 
 

Vista l’O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni;  
 

Vista l’O.M. n.0024462 del 27/09/2022;  
 

Vista la Nota dell’USR Lombardia Prot. n. 0027660 del 03/10/2022;  

 

DECRETA 

 

1- Sono indette le elezioni suppletive per la componente docenti in Consiglio d’Istituto; 

 

2- Le operazioni di voto si svolgeranno nelle seguenti date: DOMENICA 20 e LUNEDÌ 21 novembre 2022 

presso la sede dell’Istituto di Via Martiri della Libertà, 11/C in Breno; 
 

3- Seguirà circolare con il calendario e il dettaglio delle operazioni; 

 

4- Le liste per le elezioni dei rappresentanti delle componenti di cui sopra dovranno essere presentate in 

segreteria dalle ore 09.00 del 31/10/2022 alle ore 12.00 del 05/11/2022; 

 

5- L’elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale in servizio 

presso l’Istituto. 

 

Per quanto riguarda la modulistica per la presentazione delle liste e dei candidati, rivolgersi alla segreteria 

didattica o alla segreteria della Commissione Elettorale d’Istituto (Sig. Martinazzoli Savino). 
 

Eventuali delucidazioni possono essere richieste presso la segreteria della Commissione Elettorale d’Istituto. 
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Di seguito lo SCADENZARIO delle Elezioni suppletive OO. CC. Consiglio di Istituto componente docenti 

di DOMENICA 20 novembre 2022 e LUNEDÌ 21 novembre 2022:  
 

(triennio 2021/22 – 2022/23 – 

2023/24)  

Organo o funzione competente  

Tipo di operazione  Scadenza  

Uno dei firmatari di lista  Presenta personalmente la lista 

alla Commissione Elettorale  

Dalle ore 09.00 del 31/10/2022  

Alle ore 12.00 del 05/11/2022  

Presentatori di lista o candidati  Possono presentare i candidati e 

i programmi (con affissione di 

scritti o riunioni entro l’edificio 

scolastico)  

Dal 02/11/2022  

Al 18/11/2022  

Rappresentanti di lista  Presentano al D.S. le richieste 

per le riunioni  

Entro il 10/11/2022  

Rappresentante di lista o singolo 

candidato  

Possono presentare ricorso 

avverso i risultati elettorali delle 

elezioni (alla Commissione 

Elettorale  

Entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo  

La Commissione Elettorale  Decide gli eventuali ricorsi  Entro i successivi 5 giorni  

  

 

Distinti saluti 

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Paolo Gheza 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 19933 


