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Circ. N°104                                                                                                                Firenze 22/10/2022 
 
 

Ai Genitori 
Alla Commissione Elettorale 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Sig. Niccolo Ferri Graziani 

Al Personale ATA 
Alla Dott.ssa Elena Soriano DSGA 

All’Albo on-line 
All’Amministrazione Trasparente 

Alla Bacheca  
Al Sito WEB 

 
 

Oggetto: Elezioni Suppletive Consiglio d’Istituto triennio 2020/23 per N°1 (uno) consigliere 
componente genitori  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

premesso 

- che con Decreto N°38 del 20/10/2022 Prot. N°9070/II pubblicato in pari data all’Albo on-line, 

all’Amministrazione Trasparente e sul Sito Web dell’Istituto sono state indette le elezioni 

Suppletive Consiglio d’Istituto triennio 2020/23 per N°1 (uno) consigliere componente 

genitori;  

- che le elezioni si svolgeranno Domenica 27 Novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e 

Lunedì 28 Novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 presso il seggio istituito presso la 

Sede Centrale dell’Istituto di Via Giusti N°27 Firenze; 

ricorda 

che ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 32 comma 3 dell’O.M. 215/91 e ss.mm.ii la 

presentazione delle liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei 

firmatari alla segreteria della commissione elettorale (Sig. Christian Vertucci) dalle ore 09:00 

del 07 Novembre 2022 e non oltre le ore 12:00 del 12 Novembre 2022. 

Si riporta l’integrale dettato dell’Art.32 dell’O.M. 215/91 e ss.mm.ii: 

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati  
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1. Ciascuna lista può essere presentata: a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove 

questi non siano superiori a 20; b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove 

questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità 

intera); c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.* * comma 

modificato dall’art. 1 dell’OM 293/96  

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 

presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato 

dai presentatori in calce alla lista. 23 Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio 

del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.  

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a 

quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le 

liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni).  

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

essi stessi candidati.  

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del 

successivo art. 34 comma 3.  

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 

lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 
Allegati: 

1) O.M. 15/07/1991 N°215 come modificata ed integrata dai successivi interventi normativi. 

 
In merito il Dirigente Scolastico ricorda che la procedura che governa l’elezione di cui all’oggetto è 

normata dal TITOLO III Procedura Ordinaria per l’Elezione del Consiglio di Circolo e di Istituto 

dall’Art. 24 all’Art.46 dell’O.M. 215/91 e ss.mm.ii.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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