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Circolare n.145 Gallarate 13/11/2022 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

A tutti gli interessati 

Al sito 

E p.c. 

Al DSGA 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2022-2025- Domenica 20 

Novembre e Lunedì 21 Novembre 2022 - MODALITÀ DI VOTO  
 

CHI VOTA 

 

- Genitori: entrambi i genitori degli allievi partecipano all’elezione di otto loro rappresentanti.  

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta. 

- Docenti: Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al 

termine delle lezioni (30/06) ovvero dell’anno scolastico (31/08) partecipa all’elezione di otto 

rappresentanti. Non hanno diritto di voto i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria. 

- ATA: Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06) partecipa 

all'elezione di due rappresentanti. Non ha diritto di voto il personale ATA con contratto di 

supplenza breve e saltuaria. 

 

QUANDO SI VOTA 

 

Domenica 20/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 Plessi Manzoni (MIC) e Battisti (Arnate) 

Lunedì 21/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 Plessi Manzoni (MIC) e Battisti (Arnate) 

 

DOVE SI VOTA 

 

Gli elettori dovranno esprimere il loro voto presso la sede in cui è collocata la propria lista di 

elettori.  

Pertanto: 

-  i genitori che abbiano i propri figli iscritti nei plessi del rione di Madonna in Campagna 

dovranno votare presso il seggio collocato nel plesso Manzoni in via Madonna in Campagna; 

- i genitori che abbiano i propri figli iscritti nei plessi del rione di Arnate dovranno votare presso 

il seggio collocato nel plesso Battisti in via Bellora n.1. 

- I docenti ed il personale ATA profilo collaboratore scolastico potranno votare presso il seggio 

del proprio rione di servizio. 

- Il personale ATA profilo assistente amministrativo potrà votare presso il seggio di Via Bellora 

n.1.   



 

COME SI VOTA 

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di 

riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o 

di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da 

tutti i componenti presenti. 

Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto 

al proprio nominativo. 

Ogni elettore riceverà una scheda elettorale relativa alla propria componente di appartenenza 

(genitore/docente/ATA). 

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:  

- Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;  

- le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo 

prestampato del candidato;  

- il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio 

d’Istituto è uguale a due  

- per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza;  

Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della 

medesima lista. 

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta. Gli 

elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto, 

possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro 

elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere 

sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto. 

 

Le liste dei candidati sono visionabili sul sito dell’istituto alla voce “organi collegiali” 

https://www.icgerolamocardano.edu.it/pubblicazione-liste-definitive-candidati-componenti-

genitori-docenti-ata-rinnovo-cdi-triennio-2022-2025/ 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Germana Pisacane 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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