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Circolare n. 26                                                       del 06/10/2022 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Indizione elezioni rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto del Liceo artistico Caravaggio di 

Milano Triennio 2022/23-2023/24-2024/25 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Testo Unico approvato con il D.Lvo 16/04/1994 n. 297 parte I - titolo I, concernente le norme 
sull’istituzione degli OO.CC. della Scuola;  

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98,  

VISTA la C.M. prot 27660 del 03.10.2022, relativa alle elezioni per l’A.S. 2022/2023;  

RITENUTO di dover procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto; 

INDICE: 

le elezioni per la componente docenti, personale A.T.A, genitori ed alunni del Consiglio di Istituto per il 

triennio 2022/2023, 2023/2024 2024/2025. 

Come previsto dalla circolare ministeriale avente per oggetto: "Elezioni degli organi collegiali a livello di 

Istituzione Scolastica", le operazioni di votazione per il Consiglio di Istituto si svolgeranno: 

domenica 20/11/2022 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 21/11/2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

presso la sede del Liceo artistico Caravaggio in via Prinetti, 47. 

Si ricorda la composizione del Consiglio di Istituto è formato da 19 membri, compreso il Dirigente 

scolastico,  così divisi: 

N. 4 rappresentanti dei genitori  
N 4 rappresentanti degli alunni; 
N. 8 rappresentanti dei docenti; 
N. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

Di seguito informazioni circa l’elettorato attivo e passivo: 

Personale docente: personale docente di ruolo, personale docente non di ruolo con supplenza annuale e/o 

incaricato annuale, insegnanti operanti su più istituti, docenti assenti sostituiti da supplenti con contratto 

non inferiore a 180gg (anche docenti in distacco sindacale) si esclude l'aspettativa per famiglia. 

Personale ATA: A.T.A. di ruolo, · A.T.A. supplente annuale,· A.T.A. assenti per qualsiasi motivo tranne 

aspettativa di famiglia. 
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Genitori e studenti: tutti gli studenti iscritti (sia minorenni che maggiorenni) e i loro genitori.  I genitori di 

più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto votano una sola volta. 

Alcune indicazioni sulla formazione delle liste elettorali: 

 
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente elettorale (Studenti, 

Genitori, Docenti e A.T.A.) e contrassegnate da un motto. La Commissione Elettorale assegnerà a 

ciascuna lista un numero romano progressivo, secondo l'ordine di presentazione di ciascuna 

componente. 

Possono essere presentate più liste per la stessa componente. 

2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, 

nonché dell'eventuale sede di servizio per i docenti. Essi sono contrassegnati da numeri arabi 

progressivi. 

3. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali 

devono inoltre dichiarare di non far parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Consiglio 

di Istituto. 

4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 
stesso Consiglio d’Istituto, né può presentarne alcuna. 

5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

6. I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 

essere essi stessi candidati. 

7. Ciascuna lista deve indicare cognome, nome e firma dei presentatori di lista, i quali non 

possono presentare più di una lista e devono essere elettori della medesima componente. 

8. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista debbono essere autenticate 

dal Dirigente Scolastico o dai docenti collaboratori del Dirigente previa esibizione di un documento di 

riconoscimento, i cui estremi devono essere indicati nella lista stessa. 

9. Eventuali rappresentanti di lista presso la Commissione Elettorale e presso i seggi, devono 

essere nominati dal primo firmatario dei presentatori di lista e segnalati nella lista stessa. 

10. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 

lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 
 

Data inizio presentazione delle liste da parte dei candidati, per ciascuna delle componenti:   

31 OTTOBRE 2022. 

Termine presentazione liste:           5  NOVEMBRE 2022. 

Il modulo per la presentazione delle liste potrà essere richiesto alla prof.ssa Iannece Dionisia a partire dal 14 

ottobre 2022.  

La consegna va fatta all’Ufficio Protocollo del liceo, chiedendo preventivo appuntamento. 

DAL 2 NOVEMBRE 2022 AL 18 NOVEMBRE 2022 possono tenersi le riunioni per la presentazione dei 

candidati e dei programmi.  I presentatori di lista concordano con la dirigente scolastica la loro 

organizzazione. 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

      Dott.ssa Annalisa  Esposito 
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