
Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “Maffeo Vegio”

Comunicazione 039 prot. 3851 Lodi, 6 ottobre  2022

Oggetto. Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto – procedura ordinaria:
componente docenti, studenti, genitori e ATA triennio: 2022/23 – 2023/24 -2024/25.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994 n. 297, parte 1^ - Titolo
1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTA l’O.M n.215 del 15/07/1991 modificata dalle successive OO.MM. 267 del 04/08/1995, e
n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione
del Consiglio di Istituto

VISTA la Nota MIUR prot. n. 24462 del 27 settembre 2022

VISTA la Nota USR Lombardia prot. MI AOO DRLO R.U. 27660  del 03-10-2022

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto del Liceo Statale Maffeo Vegio eletto per il triennio
2019-22 è giunto alla sua scadenza naturale

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025.

Le votazioni si svolgeranno nei giorni 20 e 21 Novembre 2022, secondo la seguente modalità:

Domenica 20 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
presso l’aula della classe 2^A

Lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:30
presso l’Aula Consultazione

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto, potranno essere eletti:

□ N. 8 rappresentanti docenti

□ N. 4 rappresentanti genitori

□ N. 4 rappresentanti studenti

Liceo linguistico ∙ Liceo linguistico Esabac ∙ Liceo delle Scienze umane ∙ Liceo delle Scienze umane, opz. economico sociale
Scuola in ospedale

Polo regionale scuola in ospedale e istruzione domiciliare



□ N. 2 rappresentanti personale ATA

Si ricorda che:

● si potranno esprimere fino a :

quattro voti di preferenza per l’elezione delle/dei docenti

due voti di preferenza per l’elezione dei genitori

due voti di preferenza per l’elezione delle/degli studenti/studentesse

un voto di preferenza per l’elezione personale ATA

Si ricorda che ogni Lista non deve superare il numero di 16 candidati/e per le/i docenti, 4 per il

personale ATA, 8 per i genitori e 8 per le/gli studentesse/ studenti.

● le Liste delle/dei candidate/i potranno essere presentate alla Commissione Elettorale dal
31 ottobre  al 5 novembre

● lunedì 21 novembre le prof.sse Bonà, Locatelli e Marini si recheranno nelle classi  per lo
svolgimento delle operazioni di voto degli/delle studenti/studentesse; i genitori, i docenti e il
personale ATA potranno espletare il diritto di voto nel seggio costituito nell’aula Consultazione.

● le/gli studentesse/studenti potranno presentare i/le candidate/i e i programmi delle Liste in
un’apposita Assemblea Studentesca che si terrà il giorno 18 novembre.

Gli esiti delle Elezioni saranno pubblicati sul sito della Scuola il 23 novembre; sono ammessi eventuali

ricorsi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. La proclamazione degli eletti avverrà in data 29

novembre.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Katia Fiocchetta

Firma autografa omessa  ai sensi
dell’art.3  del D.lgs.39/1993
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