
 

 

Circ.int.  n 78 est n 37 
 San Giuseppe Jato, 03/11/2022  

 
 Ai tutti i Genitori  

Al Personale docente  
Al Personale ATA  

Al DSGA  
SITO WEB 
All’ALBO 

 

Oggetto:  ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2021/2024.  
  -Formazione elenchi elettori e presentazione liste elettorali 

  -Errata corrige preferenze esprimibili 

 
Si comunica che, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 (Elezione degli 
organi collegiali a livello d’Istituto), art 27 commi 4 e 5, la commissione elettorale ha 
depositato presso la segreteria di questa istituzione scolastica gli elenchi degli aventi 
diritto al voto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
Ai sensi dell'art. 28 comma 1 della suddetta ordinanza, avverso l’erronea compilazione 
degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale d’Istituto, in carta semplice, 
da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni 
dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi, ovvero 
entro e non oltre il giorno 07.11.2022. 
 
Si ricorda che, ai sensi della medesima ordinanza art. 32 comma 3, è possibile effettuare 
la presentazione delle liste elettorali dalle ore 09,00 del 7/11/2021 alle ore 12,00 del 
12/11/2021 
 
ERRATA CORRIGE.  
Nella circolare int. n. 77 est. n. 36 del 28/10/2022 avente per oggetto “Indizioni elezioni 
suppletive Consiglio d’Istituto Triennio 2021/2024” è stata indicata la possibilità per 
l’elettore di esprimere fino a 2 voti di preferenza. Trattasi di refuso materiale in quanto ai 
sensi Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 art. 40 comma 7 , considerato che il 
numero dei posti da attribuire è pari a 1, è possibile esprimere solo 1 preferenza.  
  
 

           Il Dirigente Scolastico Reggente  
Prof.ssa Lucia La Fata  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 
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