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FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale 

sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, 

dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso 

Consiglio d’Istituto. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 

consiglio, né può presentarne alcuna. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste, complete di motto, elenco dei candidati e dei presentatori con relative firme, dovranno essere presentate 

da uno dei firmatari dalle ore 9 del 7 novembre 2022 (20° giorno antecedente alle votazioni) e non oltre le ore 12 

del 12 novembre 2022 (15° giorno antecedente le votazioni) alla Commissione Elettorale operante presso il 

Laboratorio di Fisica. 

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

Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal 

docente collaboratore delegato. 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo 

restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

NUMERO DEI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Componente Studenti e Genitori: le liste potranno contenere non più di otto candidati. 

Componente Docenti: le liste potranno contenere non più di sedici candidati. 

Componente Personale ATA: le liste potranno contenere non più di quattro candidati. 

 

PRESENTATORI DI LISTA 

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste e 

possono presentare una sola lista. 

Componenti Studenti e Genitori: le liste dovranno essere presentate da almeno venti elettori.  

Componenti Docenti e Personale ATA: le liste dovranno essere presentate da almeno 1/10 degli elettori della 

componente (la frazione superiore si computa per unità intera). 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 

L'illustrazione dei programmi potrà avvenire, secondo modalità da convenire con il Dirigente Scolastico, dal 9 

novembre 2022 (18 ° giorno antecedente le votazioni) al 25 novembre 2022 (2° giorno antecedente le votazioni). 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

La nomina dei seggi dovrà essere effettuata entro e non oltre il 22 novembre 2022 (5° giorno antecedente le 

votazioni).  

Ogni seggio deve essere composto da 1 Presidente e almeno 2 Scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti 

fra gli elettori dello stesso seggio. 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento, è 

consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa sintetica verbalizzazione sottoscritta da 

tutti i componenti. 
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Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e 

cognome sull'elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una crocetta sulla lista 

e sui nominativi che si intendono votare. 

Componenti Studenti, Genitori, Docenti: ciascun elettore potrà esprimere due preferenze. 

Componente personale ATA: ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

 

 CONSIGLIO D'ISTITUTO  

COMPONENTE PRESENTATORI ELEGGIBILI CANDIDATI PREFERENZE 

ALUNNI 20 4 8 2 

GENITORI 20 4 8 2 

DOCENTI 8 8 16 2 

PERSONALE ATA 2 2 2 1 

 

 

                                                                                    


