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Comunicazione n. 69 del 24.10.22 

 

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALLIEVI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SEDE DI ASTI – CANELLI 

AL SITO dell’ISTITUTO 

AL DSGA 

 

Oggetto: ELEZIONI per CONSIGLIO DI ISTITUTO  2022\23 – RINNOVO TRIENNALE  

 

Si comunica che nei giorni domenica 20 Novembre e lunedì 21 novembre 2022 avranno luogo le 

elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Docenti, dei Genitori e del Personale Ata in seno al 

Consiglio di Istituto. 

 PRESENTAZIONE CANDIDATURE: le liste potranno essere presentate in Segreteria (sia presso 

la sede di Asti sia presso quella di Canelli) a partire da mercoledì 26 ottobre e fino alle ore 12.00 di 

mercoledì 9 novembre 2022 (su apposito modello da ritirate in Segreteria stessa). 

Ogni lista potrà contenere: 

. per la componente DOCENTI: fino ad un massimo di n. 16 candidati; dovrà essere presentata da 

almeno 20 docenti firmatari. 

. per la componente GENITORI: fino ad un massimo di n. 8 candidati; dovrà essere presentata da 

almeno 20 genitori firmatari. 

. per la componente ATA: fino ad un massimo di n. 4 candidati; dovrà essere presentata da almeno 

4 membri del personale ATA firmatari.  

Ogni lista dovrà essere contrassegnata dal numero romano indicante l’ordine di presentazione e 

contraddistinta da un motto indicato sulla lista stessa. 
 

PROPAGANDA ELETTORALE: da giovedì 10 Novembre a giovedì 17 Novembre 2022 sarà 

possibile fare propaganda elettorale presso i locali scolastici. 

 

Le elezioni si svolgeranno: 

  sia nella sede di Asti: 

. domenica 20 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

. lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

sia nella sede di Canelli:  

SOLO lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Per ogni dubbio e richiesta di chiarimenti, il referente della Commissione elettorale è ALESSANDRO 

GIBELLINI (3284589849). 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dott. Franco CALCAGNO 
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