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Circolare n. 72 

Ravenna, 21.10.2022                                                                                                          Ai Genitori 

Alla Dsga 

 

 

 

Oggetto: indizione elezioni suppletive componente genitori nel Consiglio di Istituto 

 

 

Vista la circolare prot. 26157 del 12.10.22 con la quale l’USR per l’Emilia-Romagna ha individuato le 

date per lo svolgimento delle elezioni suppletive, si informa che devono essere eletti tre 

rappresentanti dei genitori che resteranno in carica sino alla naturale scadenza dell’attuale Consiglio 

di Istituto (novembre 2023). 

Vista l’OM 215/1991, si informa che a partire dal giorno 7 Novembre e non oltre le ore 12.00 del 12 

Novembre 2022, presso la Segreteria Didattica possono essere presentate le liste dei candidati. 

Utilizzando i moduli reperibili presso la Segreteria, le liste devono essere sottoscritte da almeno 20 

genitori (non candidati) e possono comprendere un numero di candidati fino al doppio dei 

rappresentanti da eleggere (e quindi fino a 6). Ogni lista sarà contraddistinta da un motto. 

Le liste saranno quindi affisse all’Albo on line e la commissione elettorale procederà alla verifica di 

regolarità delle stesse. 

La presentazione dei candidati e dei programmi elettorali, da parte dei presentatori e/o dei 

candidati delle liste, può avvenire dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni ed eventuali riunioni 

dei candidati con gli elettori possono svolgersi nei locali della scuola previa richiesta al Dirigente 

Scolastico entro il 10° giorno antecedente le elezioni. 

Sentito il Consiglio di Istituto e valutata la difficoltà di reperire, all’interno della categoria da 

rappresentare, i componenti dei seggi (che non possono coincidere con i candidati), per ragioni 

organizzative le elezioni si svolgeranno in un unico seggio costituito presso la sede principale 

dell’istituto (via Tombesi Dall’Ova n. 14). 

L’individuazione dei componenti del seggio deve essere effettuata dal dirigente entro il 22 

Novembre e pertanto si invitano i genitori a voler manifestare la loro disponibilità a far parte dei 

seggi entro il 18 Novembre. 

Le elezioni si svolgeranno Domenica 27 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e Lunedì 28 

Novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Nella giornata di domenica il seggio elettorale sarà allestito nell’atrio della scuola, nella giornata di 

Lunedì presso la presidenza. 

Potranno votare i genitori degli studenti iscritti al Liceo Artistico “Nervi-Severini”, esibendo un 

valido documento di identità. Prima di votare dovranno apporre la propria firma sull’elenco degli 

elettori tenuto dai componenti del seggio. 

Il voto per la lista viene espresso apponendo una croce sul numero ramano della lista prescelta; le 

preferenze (nel numero massimo di una) vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto 

al nominativo prestampato relativo alla medesima lista votata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Gianluca Dradi 
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