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Avviso N. 94 
 

Agli Studenti  
Ai Genitori degli studenti  

Ai Docenti  
Al personale ATA  

Al DSGA  
SEDE 

 
Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Istituto 2021-2024 

 

Come da nota prot. n. 37821 del 07.10.2021 dell’USR CAMPANIA, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 si svolgeranno nei seguenti giorni:  

- domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
- lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

Il seggio elettorale è collocato nella sala Nitti.  

Per ogni componente è stata presentata un’unica lista i cui candidati sono elencati in allegato. 

L’importanza della partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola è fondamentale per la 
costruzione di una scuola viva capace di essere una comunità educante in grado di partecipare attivamente 
allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio. Per questi motivi si invitano tutti, Genitori, Studenti, 
Docenti e personale ATA a partecipare a questa consultazione elettorale e a seguire, successivamente le 
attività del Consiglio d’Istituto. 

Si richiamano i principali punti della normativa vigente relativa alle elezioni degli OO.CC. , rimandando per 
i dettagli all’O.M. 15 luglio 1991, n. 215 per quanto riguarda la procedura elettorale e al D.Lgs. n. 297 del 
16aprile 1994 per quanto riguarda le competenze del Consiglio di istituto.  

Nelle scuole secondarie di secondo grado con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di 
Istituto è composto da 19 componenti, di cui 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti, 
8 rappresentantidel personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, il Dirigente scolastico. 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 

Il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.  

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, 
invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.  

 

Modalità di votazione 

Votano: 

- tutti i genitori (o chi ne fa le veci), ma quelli che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano 
il diritto di voto una sola volta 

- tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) 
- tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non 

temporanea).  
- tutti gli studenti iscritti all'Istituto.  
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All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.  

Prima di ricevere la scheda, gli elettori devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo 
sull’elenco degli elettori.  

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda. Le preferenze, nel 
numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3  (quindi, 2 per Genitori, 
Docenti e Studenti e 1 per il personale ATA) , potranno essere espresse mediante l’apposizione di una croce 
(X) accanto al nome delcandidato prescelto (o dei candidati prescelti). 

Poiché per ogni componente è stata presentata una sola lista, seppur prevista dalla normativa, non sarà 
rilevante un’altra croce (X) apposta nel riquadro indicante la lista.  

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza.  

 

Per consentire a tutti gli studenti di votare, lunedì 22/11/2021 un seggio itinerante si sposterà di classe in 
classe.  

I docenti delle classi accoglieranno il seggio e favoriranno l’espressione del voto aiutando i componenti del 
seggio a organizzare la classe in modo che gli alunni possano esprimere consapevolmente, liberamente e in 
segreto il proprio voto. 

 

Proclamazione degli eletti 

La proclamazione degli eletti avverrà entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

I singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, 
entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione 
elettorale di Istituto. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.  

 
Si ricorda ai Genitori che secondo la normativa vigente (D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 – “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 
sanitario-assistenziale”) chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 
formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19.  

 
 
Napoli, 18 novembre 2021 La Dirigente dell’Istituto 

Prof.ssa Elena De Gregorio 
  



3 
 

 

Liste elettorali 

 

Componente Candidati 

Lista N. 1 

Genitori 

ABBAZIA Marco 

AUTORINO Fabio 

CAPEZZUTO Paola 

CINQUE Stefania 

D’ANGELO Stefania 

DE GREGORIO Aniello 

DELLINI Angelo 

DEL PESCE Anna 

FONDERICO Luigi 

MONTELLA Carmine 

SCHERILLO Raffaela 

Lista N. 1 

Studenti 

AMENDOLA Marcello 

FURGIO Daniele 

HUQI Lorenzo 

MONACO Simone 

Lista N. 1 

Docenti 

BARILA’ Tiziana 

CELENTANO Giancarmine 

DANIELE Daniela 

DISCEPOLA Bianca 

FIERRO Francesco 

FOGLIA Angelo 

VIVENZIO Elisabetta 

VOLPE Daniela 

ZAMPELLA Alessandro  

Lista N. 1 

Personale ATA 

GENNO Annamaria 

SARDELLA Florinda 

 

 


