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I° CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

“EDMONDO DE AMICIS” 
P.zza De Amicis,4 – 70026 MODUGNO 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

NextGenerationEU 

Prot. n. 3727/II 
del 23/11/2022 

Al personale docente 
                                  Al Personale ATA 

                                                                                                       A tutte le Famiglie 

                                                                                           Al D.S.G.A. 

                                                                                       All’ALBO  
                                                                                            Al Sito WEB 

 

Oggetto: Istruzioni per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di Circolo  del 
27/28 novembre 2022 

Visto il decreto del dirigente scolastico di indizione delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Circolo prot. n 0003167 del 07/10/2022 si riepilogano di seguito le istruzioni 

per lo svolgimento delle elezioni in oggetto. 

Riferimenti normativi 

 C.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata e integrata dalle OO.MM n. 267 del 

4/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

 C.M. MIUR prot. n.24462 del 27/09/2022 “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica a. s. 2022/2023”; 

 Nota USR Puglia prot. n. 42844 del 06/10/2022 che fissa le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Circolo/ Istituto nei giorni 27 e 28 novembre 2022; 

Costituzione del seggio elettorale 

Vengono istituiti i seguenti seggi elettorali: 

 seggio n.1: Plesso “E. DE AMICIS” 

 seggio n.2: Plesso “S.G. BOSCO” 

 seggio n.3:Plesso “S.D. SAVIO” 

Si comunica che: 

presso il seggio n.1 voteranno: 

 i genitori degli alunni della scuola dell’ Infanzia e della scuolaPrimaria del plesso“E. 

DE AMICIS”,  

 i genitori degli alunni della scuola Primaria del plesso “G.RODARI” 
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 i docenti e il personale ATA in servizio presso le scuole delI Circolo 

 

presso il seggio n.2 voteranno: 

 i genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria del plesso 

“S.G. BOSCO” 

presso il seggio n.3 voteranno: 

 i genitori degli alunni della scuola Primaria del plesso “S. D. SAVIO” 

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno svolge 

le funzioni di segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 

I componenti dei seggi sono designati dalla Commissione Elettorale. 

Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di 

candidati. 

 I nominativi dei componenti dei seggi elettorali sono i seguenti: 

SEGGIO n.1 

DE NICOLO’ ROSA (genitore) (27 novembre) 
OSTELLO VALENTINA 
(genitore) (28 novembre) 
GIURANO MARIANNA (genitore) (27/28 novembre) 
PALLADINO MICHELINA 
(docente) (27 novembre) 
CARUSO STEFANIA (docente (28 novembre) 

SEGGIO n.2 

FAVIA GIUSEPPE (genitore) (27 novembre) 
BOZZI MARIA (genitore (27 novembre) 
PALAZZO ANGELA 
(genitore) (28 novembre) 
ONICHINO GABRIELLA (genitore) (28 novembre) 
SANTORO MARIA (docente) (27/28 novembre) 

SEGGIO n.3 

DE NAPOLI ALESSANDRA (genitore) (27 novembre) 
COSMAI LAURA (docente) (27 novembre 8:00-10:00) 
BARBIERI TERESA (docente) (27 novembre 10:00-12:00) 
DI TURI RAFFAELLA (docente) (28 novembre) 
DE SCISCIOLO SEBASTIANO (ATA) (28 novembre) 
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Modalità delle votazioni 

Le votazioni si svolgeranno: 

– Domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

– Lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento. Ogni elettore dovrà 

firmare a lato del suo nominativo. 

I genitori che si presentano al seggio per votare dovranno firmare nell’elenco a lato del 

loro nominativo. Ogni genitore ha diritto ad esprimere sull’apposita scheda due 

preferenze dall’elenco dei candidati che appare sulla lista. I genitori con più di un 

figlio frequentante l’istituto possono esprimere un solo voto nella scuola ove frequenta il 

figlio minore. 

I docenti hanno diritto ad esprimere sull’apposita scheda due preferenze. 

Il personale ATA ha diritto ad esprimere sull’apposita scheda una sola preferenza. 

Il docente o l’ATA che sia nello stesso tempo genitore, ha diritto a votare le diverse liste 

delle componenti cui appartiene. 

Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai 

candidati della medesima lista. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore 

per ogni singola scheda mediante una croce sul nominativo indicato sulla scheda. 

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

mancano del voto di preferenza per il candidato sono valide solo per l’attribuzione del 

posto spettante alla lista. 

Scrutinio 

Viene eseguito dai tre componenti il seggio subito dopo la chiusura delle votazioni. 

Il seggio provvederà alla compilazione dei verbali controfirmati. Il tutto verrà consegnato 

alla Commissione Elettorale preposta per il ritiro del materiale presso gli Uffici di 

Segreteria. 

Entro 48 ore dalla fine delle elezioni verranno proclamati ufficialmente i vincitori. 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Laura CASTELLANA 
Firma sostituita amezzostampaaisensidell'art.3comma2 delD.lgsn1993 
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