
 

 

Prot. n.  7076 Catanzaro, 22 novembre 2022 
 
 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 

Si invitano i Sig.ri Genitori e il Personale in indirizzo a prendere parte alle elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 che si terranno, 

presso i seggi elettorali e nei giorni di seguito indicati: 

PLESSO CAMPANELLA: VIA TOMMASO CAMPANELLA, 125 CATANZARO 

SEGGIO N. 1 PRIMARIA/INFANZIA PLESSI CAMPANELLA- GIGLIO 

1. INS.  BARONE ROSA 
2. INS. COLOCA FRANCESCA 
3. SIG.RA CONFORTO MARISA 

 
Votano: Tutto il personale docente e ATA dell’I.C. Mater Domini; 

I sigg. ri genitori degli alunni di scuola dell’infanzia e primaria dei plessi Campanella e A. Giglio. 
 

PLESSO TODARO: VIA FRANGIPANE, 1 CATANZARO 
 

SEGGIO N. 2 – PRIMARIA/INFANZIA PLESSO GABER - INFANZIA PLESSO CAVITA VIA BARLAAM DA 
SEMINARA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSO TODARO 

1. PROF. SSA FERRAGINA RAMONA 
2. PROF.SSA VESCIO ANTONELLA 
3. SIG. CAPICOTTO VINCENZO  

 
Votano: I sigg.ri genitori degli alunni di scuola secondaria di I grado del plesso Todaro, scuola infanzia e 

primaria plesso Gaber e scuola infanzia plesso Cavita via Barlaam Da Seminara. 



 

 
 
 

 
PLESSO GALATI: VIA ORTI, 48 CATANZARO 

 
SEGGIO N. 3 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSO GALATI - SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA 
PLESSO DE LORENZO—DOMINIANNI-  

1. PROF.SSA PIRRO’ ROSANNA 
2. PROF.SSA CASTORINA LUCIA  
3. SIG.RA CAVIGLIANO CATERINA 

 
Votano: I sigg. ri genitori degli alunni dei plessi di Scuola Scuola Secondaria di I Grado Plesso Galati - 

Scuola Primaria/Infanzia Plesso De Lorenzo-Dominianni. 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

I componenti da eleggere sono: 8 docenti, 8 genitori, 2 personale ATA. 

 

Si rammentano all’uopo i più importanti compiti del Consiglio di Istituto: 

 

 delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo e dispone in 

ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo 

e didattico  dell'Istituto; 

 fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse, e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne 

l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

 

a) adozione del Regolamento dell'Istituto ; 

b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

 

 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei 

singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche 

alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di 

interclasse o di classe; 

 esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ; 

 approva il Piano dell’Offerta Formativa ( L. 107/2015). 



 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI (art.40 O.M. 215/91) 

 

Gli elettori si recheranno nei giorni e negli orari indicati presso il seggio elettorale muniti di 

un valido documento di riconoscimento. 

 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al 

loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. 

 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una 

croce sul numero romano indicato nella scheda. Si potranno esprimere due sole preferenze per 

eleggere i rappresentanti dei genitori e dei docenti e una sola preferenza per il personale ATA 

tracciando un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda. 

 

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 

personale. 

 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano 

del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

 

I genitori che hanno figli iscritti in più ordini di scuola, votano una sola volta e firmano 

nell’elenco ove risulta iscritto il figlio più piccolo. 

 

Si raccomanda ai Sig.ri Docenti di dare massima diffusione alla presente circolare. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott.ssa Elisabetta ZACCONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                          ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


