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Istituto Comprensivo “ENRICO COCCHIA-C.A.DALLA CHIESA” 
Via Tuoro Cappuccini 95 – 83100 Avellino 

Tel. 0825/35816 Ufficio servizi alla persona dell’alunno 0825/32041 Fax 0825/33816 
Email: avic885006@istruzione.it pec: avic885006@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolacocchia-dallachiesa.edu.it   
    Codice Meccanografico AVIC885006            Codice Fiscale 92097180647 

Con sedi associate: 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Comune di Prata Principato Ultra (AV)  

Scuola Infanzia e Primaria Comune di Santa Paolina (AV)  

 

 

Prot n. 4436/2.1                                                                                                            Avellino,  25  ottobre  2022 

 

                                      Ai sig.  Genitori  

Al personale Docente 

Al Personale ATA 

Atti – Albo – Sito Web 

  

 

Oggetto:  Elezioni OO. CC . di durata triennale 2022/2025 (Rinnovo Consiglio d’Istituto). 

  

 

Con  l’O.M. permanente del 15.7.91 n.° 215 e ss.mm.ii.  e le comunicazione  del MIUR prot. n. 24452 del 

27/9/2022 e dell’U. S. R. per la Campania  prot. n. 37451 del 04/10/2022 vengono  impartite le disposizioni 

relative al rinnovo del Consiglio di Istituto qui di seguito riportate : 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

Dirigente Scolastico  ( membro di diritto); 

 n”   8 rappresentanti dei GENITORI degli alunni; 

 n°    8  rappresentanti del personale DOCENTE; 

n°   2  rappresentanti del personale ATA 

2. ELEZIONI: 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto  per l’Istituto Comprensivo “Cocchia – Dalla Chiesa” di 

Avellino,   avranno luogo domenica 20 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì  21 novembre 

2022 , dalle ore 8.00 alle ore 13,30 

3. SCADENZE  DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI: 

Deposito degli elenchi degli elettori in segreteria , presentazione delle liste elettorali , propaganda elettorale, 

individuazione dei  componenti dei seggi e altro come da scadenzario allegato.      

        4.  CALENDARIO  VOTAZIONI: 

dalle ore 8.00 alle 12.00 del 20/11/2022 (domenica) 

dalle ore 8.00 alle 13.30 del 21/11/2022 ( lunedì ) 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 

I candidati sono elencati con l’indicazione del Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita e  

sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. 

La lista dei GENITORI deve essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente. 

La lista dei DOCENTI deve essere presentata da almeno 13 elettori della stessa componente. 

La lista del personale ATA  deve essere presentata da almeno 3 elettori della stessa componente. 

La lista deve essere consegnata da uno dei firmatari alla Segreteria della  Scuola.  
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Ciascuna lista potrà comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere per ciascuna componente. 

5. MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza secondo le seguenti modalità: 

- 1  (uno) solo voto di preferenza per la componente ATA 

- 2  (due) voti di preferenza per la componente GENITORI e la  componente DOCENTI. 

I genitori che hanno più figli nella stessa scuola,  voteranno nel seggio elettorale relativo alla classe di 

appartenenza del figlio minore, se più figli frequentano la stessa classe (gemelli) , voteranno una sola volta. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte. 

Le attribuzioni dei posti alle varie liste spetta al seggio N° 1 che procederà alla proclamazione degli eletti. 

Avverso i risultati delle elezioni possono essere presentati eventuali ricorsi entro 10 gg. dalla data di affissione 

dell’elenco degli eletti all’Albo della scuola.  

 

Si prega di voler  partecipare attivamente alle elezioni di cui all’oggetto al fine di garantire la 

rappresentanza di tutte le componenti del Consiglio dl Istituto. 

 

  

                                                                                                        Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                            F.to  dott.ssa Silvia Gaetana Mauriello 

  

  


