
 
 
 

Ai genitori  
Scuola INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 

          A tutto il personale scolastico – I. C.  
        All’Albo e al sito della scuola 

Agli Assistenti Amministrativi 
Circolare n. 55 
 

 Torino, 09/11/2022 
 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

Si informano le famiglie e il personale scolastico tutto, che la Commissione Elettorale ha comunicato di aver visionato 
le liste depositate in segreteria e le relative candidature e di non aver riscontrato irregolarità. 
 
Sono state presentate le seguenti liste: 
 

COMPONENTE PERSONALE ATA – LISTA 1 (MOTTO: “A SCUOLA PER COSTRUIRE INSIEME”) 
N. 1 CANDIDATO: AGOSTINO FRANCA; 
 
COMPONENTE PERSONALE DOCENTE – LISTA 1 (MOTTO: “INSIEME PER STAR BENE A SCUOLA”) 
N. 8 CANDIDATI: CASTIGLIA DANIELA – DELAUDE BARBARA – GRECA MARINA – LA ROSA MARIA – LEONE SARA – 
PROCOPIO CONCETTA – RIVETTI BADONE RENATA – SOLANO FRANCESCA; 
 
COMPONENTE GENITORI_ LISTA 1 – LISTA 1 (MOTTO: “CONOSCERE PER CRESCERE”) 
N. 9 CANDIDATI: BALBONI GABRIELE – CAGLIO MARCO – DE ANGELIS DENNY – DI GREGORIO ISABELLA – DI MICHELE 
CLAUDIO – MANCONE ANGELA – NAPOLI MAURO CARMELO – PAROLISI ROSA – SORTINO MARTA. 
 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati alla Commissione Elettorale (tramite la segreteria scolastica), nei termini 
e nelle modalità di Legge, entro cinque giorni da oggi. 
 
Ogni elettore voterà per la sola componente di cui fa parte. Chi fa parte di due componenti (es. insegnante-genitore) 
ha diritto a votare per entrambe le componenti. I genitori di più alunni (di qualsiasi ordine di scuola) hanno diritto a un 
solo voto.  
 
In considerazione delle disponibilità pervenute per l’ufficio di membro di seggio, è stato previsto un SEGGIO UNICO di 
voto, presso i locali della scuola primaria, in Via Montevideo n. 11, piano terra. 
 
Le elezioni si svolgeranno domenica 20 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 8 
alle ore 13.30.  Ogni elettore dovrà presentare un documento di identità in corso di validità. 
 
I signori docenti sono invitati a sensibilizzare le famiglie circa l’importanza di tali elezioni e a far scrivere sui diari degli 
alunni: “Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno domenica 20 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
e lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 8 alle ore 13.30. Seggio unico in Via Montevideo n. 11.” 
 
Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Antonietta Nusco 

   (FIRMATO DIGITALMENTE) 


