
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

 

Circ. n. 96       Gallarate, 12 Ottobre 2022 
 
        AI       DOCENTI 
        AL      PERSONALE ATA 
        AGLI  ESERCENTI LA RESPONSABILIÀ 

          GENITORIALE 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI TRIENNALI (TRIENNIO 2022-

2025 componente Genitori, Docenti, personale A.T.A.) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’O. M. n. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche; 
vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con prot. n. AOODGOSV. R.U. 
0024462  del 27.09.2022; 
Vista la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con prot. n. 27660 del 03.10.2022 
 

INDICE LE ELEZIONI 
 

DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI, DEL PERSONALE ATA E DEGLI ESERCENTI LA 
RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (TRIENNIO 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025). 
 
Per le votazioni sono fissate le date e gli orari seguenti: 
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 ORE 8.00 – 12.00 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022  ORE 8.00 – 13.30 
 
Numero di candidati da eleggere: 

 per la componente docenti    8 rappresentanti 
 per la componente personale ATA    2 rappresentanti 
 per la componente esercenti la responsabilità genitoriale  4 rappresentanti 

 
La commissione stabilisce le seguenti procedure: 

1) Il modulo per la lista dei candidati, qui allegato, dovrà essere consegnato solo ed esclusivamente in Segreteria 
Didattica: 

dalle ore 09.00 del 31 ottobre 2022 alle ore 12.00 del 05 novembre 2022* 
 
     Gli orari di apertura della segreteria sono: 
      - mattina (senza appuntamento): dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 8.15 e dalle ore 10.45 alle ore 13.00; 
      - pomeriggio (senza appuntamento): giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30; 
      - pomeriggio (con appuntamento): dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.30; 
 
2) la propaganda elettorale dovrà svolgersi da mercoledì 2 novembre a venerdì 18 novembre 2022**. Nello stesso 

periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. Le relative assemblee si 
svolgeranno secondo il calendario predisposto dalla Dirigente scolastica, su richiesta scritta degli interessati da 
presentare entro giovedì 10 novembre 2022***. 

 
 * dal 20° al 15° giorno antecedente la data delle votazioni. 
 ** dal 18° al 2° giorno antecedente la data delle votazioni. 
 *** entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 
 
Si ricorda altresì che sono elettori attivi e passivi il personale docente, il personale A.T.A. tutti gli esercenti la 
responsabilità genitoriale degli alunni della scuola. 
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NORME RIGUARDANTI LE ELEZIONI 
 
(A)  Formazione delle liste dei candidati 

I candidati sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita. Le liste devono essere 
corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che devono anche dichiarare che non 
fanno né intendono far parte di altre liste della stessa componente e dello stesso Consiglio. Nessun 
candidato può essere incluso in più liste della stessa rappresentanza per le lezioni dello stesso 
Consiglio, né presentarne alcuna. 
 
(B)  Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori di lista 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate, previa esibizione 
di un documento di riconoscimento, dalla Dirigente scolastica (o dal Sindaco o dal segretario 
comunale o da un notaio) sia mediante certificati di autenticazione in carta libera da allegare alle 
liste, sia mediante autocertificazione apposta direttamente sulle liste. 
 
(C)  Rappresentanti di lista 

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica al presidente della Commissione elettorale il 
nominativo del rappresentante di lista che ha facoltà di assistere a tutte le operazioni di 
registrazione e verifica della Commissione elettorale. 
 
(D)  Presentazione dei candidati e dei programmi 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati. 
Negli edifici scolastici sono messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti relativi ai 
programmi. Per l’illustrazione dei programmi ogni componente può chiedere lo svolgimento 
dell’assemblea alla Dirigente scolastica.  
 

Cordialmente 
 
 
Allegati: 
Modulo 1: per la lista dei candidati componente docenti 
Modulo 2: per la lista dei candidati componente personale ATA 
Modulo 3: per la lista dei candidati componente esercenti la responsabilità genitoriale 
 
 
 
 
         Dirigente Scolastico 
           Nicoletta Danese 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
Resp. del proc.: Antonino Carlentini 
Telefono: 0331793727 
Mail: antoninocarlentini@liceogallarate.it 
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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

 
 

PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DI UNA LISTA DI CANDIDATI 
PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(TRIENNIO 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025) 
 (Da presentare dalle ore 9.00 del 31 ottobre 2022 alle ore 12.00 del 5 novembre 2022) 

 
COMPONENTE ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 
 

Il giorno __________ del mese di ___________________ dell'anno __________ , alle ore ___________ , il 

Sig. _______________________________________ (1), nella sua qualità di primo firmatario, ha presentato 

alla Segreteria della Commissione Elettorale di questo istituto la lista contraddistinta dal motto (2): 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con Candidati N. ____ (3) e sottoscritta da 20 Presentatori. 
Il Presentatore della lista 
 
_______________________ 

 

 

 
(1) Deve coincidere con il primo nominativo di pagina 3. 
(2) Il motto è obbligatorio e deve essere compilato prima della consegna del presente modulo. 
(3) Massimo 8. 
 
NB: i candidati non possono essere contemporaneamente anche presentatori. 
 
============================================================================= 
 
RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  
 
Visto l'ordine di presentazione rispetto alle altre liste della stessa componente, la Commissione Elettorale 
assegna a questa lista il numero romano: _______. 
 

Il Presidente della Commissione Elettorale 
 

_______________________ 
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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 
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Candidati 
I sottoscritti (4): 

N. COGNOME E NOME 
(stampatello) LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASC.  FIRMA DEL CANDIDATO  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la Componente esercenti la responsabilità genitoriale 
e compresi negli elenchi degli Elettori presso ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - LICEO SCIENTIFICO 
STATALE “Leonardo da Vinci”, LICEO CLASSICO "Giovanni Pascoli", LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione 
Economico-Sociale, in relazione alla presentazione di questa Lista di candidati contraddistinta dal MOTTO: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
concorrente alle elezioni dei rappresentanti docenti nel Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025, 

DICHIARANO 
di accettare la propria candidatura nella lista stessa e di impegnarsi a non far parte di altre liste della stessa 
componente per lo stesso Consiglio d’Istituto. 
 
Gallarate, lì ___________________ 
 
============================================================================= 
 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
 
La sottoscritta Nicoletta Danese, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE - LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”, LICEO CLASSICO "Giovanni Pascoli", LICEO 

DELLE SCIENZE UMANE opzione Economico-Sociale, 
dichiara autentiche 

le firme sopra apposte in sua presenza da parte degli interessati. 
 
Gallarate, lì ___________________          Dott.ssa Nicoletta Danese 
 

__________________________ 
 
 
 
(4) massimo 16 candidati. 
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Presentatori di lista 
 

I sottoscritti (5): 
 

N. classe COGNOME E NOME 
(stampatello) LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASC.  FIRMA DEL CANDIDATO  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la Componente esercenti la responsabilità genitoriale 
e compresi negli elenchi degli Elettori presso ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - LICEO SCIENTIFICO 
STATALE “Leonardo da Vinci”, LICEO CLASSICO "Giovanni Pascoli", LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione 
Economico-Sociale, in relazione alla presentazione di questa Lista di Candidati contraddistinta dal MOTTO: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
concorrente alle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto per componente esercenti la 
responsabilità genitoriale, 

DICHIARANO 
di presentare la lista stessa.     Gallarate, lì ___________________ 
 
============================================================================= 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
La sottoscritta Nicoletta Danese, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE - LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”, LICEO CLASSICO "Giovanni Pascoli", LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE opzione Economico-Sociale, 

dichiara autentiche 
le firme apposte in sua presenza da parte degli interessati. 
 
Gallarate, lì ___________________          Dott.ssa Nicoletta Danese 
 

__________________________ 
(5) 20 presentatori. 
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Sezione da compilare a cura del primo presentatore di lista  

Comunicazione del rappresentante di lista 
Al Presidente della Commissione Elettorale di Istituto 
Il/La Sottoscritt__ ______________________________________, in qualità di prim__ firmatari__ tra i 

presentatori di questa lista di candidati 
COMUNICA 

Il seguente nominativo: 
________________________________ (6) nat__ a ______________________il ___________________ 
quale rappresentante di lista presso la Commissione Elettorale di Istituto. 
 
Gallarate, lì ___________________     Il Presentatore della lista 
 

_______________________ 
 

(6) Il nominativo deve essere scelto tra i presentatori e non tra i candidati. 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE 
Si attesta che i dati degli elettori riportati nelle pagine precedenti sono esatti. 
Gallarate, lì _________________ 
 

Il Presidente della Commissione Elettorale 
 

______________________ 
 

 

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA LISTA 
In data odierna la Commissione Elettorale ha provveduto a verificare la regolarità della lista presentata. 
Esaminata tutta la documentazione, la Commissione dichiara la lista: 
[ ] Regolare. Provvede quindi a esporre all’albo la lista medesima. 
[ ] Irregolare. Espone all’albo la lista presentata corredata delle osservazioni e indicazioni alle quali il primo 
firmatario dovrà adempiere per la regolarizzazione della stessa. In caso di mancata regolarizzazione entro 3 
giorni dalla pubblicazione, la lista sarà esclusa dalla consultazione elettorale. 
 
Gallarate, lì _____________________ 
 

Il Presidente della Commissione Elettorale 
 
 
 

_______________________ 

 

Viale dei Tigli 38, 21013 – GALLARATE (VA) 
Tel. 0331-793727   Fax 0331-774705 

vais001009@pec.istruzione.it 
vais001009@istruzione.it 

http://www.liceogallarate.gov.it 
Codice fiscale e Partita I.V.A: 82007760125 

Ambito Territoriale n. 35 
 

 


