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Prot.n.  6323/II-1                                                          Cicciano, 7 novembre 2022 
 

Al Dirigente Scolastico 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Agli Atti  
All’Albo 

Al Sito web della scuola  
Ai sig.ri Presentatori delle liste 

 
Oggetto: Ammissione delle liste presentate per il rinnovo delle cariche del Consiglio d’Istituto 
triennio 2022-2025. Note di indirizzo. 
 
La Commissione elettorale, riunitasi in data odierna, 

- constatata la regolarità della documentazione presentata dai signori Presentatori delle liste, 
- verificato che le liste sono confacenti alla specifica normativa vigente per le elezioni degli 

Organi collegiali d’Istituto ed al Decreto di indizione delle Elezioni emanato dal Dirigente 
scolastico in data 25 ottobre 2022 con Protocollo n°6124/II-1, 

ammette le sotto elencate liste alle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti al Consiglio 
d’Istituto che si terranno il giorno 20 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e 21 novembre 2022 (dalle ore 
8.00 alle ore 13,30) nel Seggio costituito presso il plesso “G. Pascoli” in via degli Anemoni, 
Cicciano. 
 
Componente DOCENTI (presentata al protocollo n°6252/II-1 del 03-11-2022): 
LISTA n° 1: “L’UNIONE FA LA FORZA” 
 

I. AVALLONE CARMELA 
II. GAGLIONE FRANCA LINDA 
III. GUERRIERO FRANCESCA  
IV. LIMMATOLA ANNALISA  
V. PIZZA TERESA  
VI. REGA TERESA 
VII. SARAPPA MARIA GRAZIA  
VIII. TULINO ANNA LUISA 
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Componente ATA (presentata al protocollo n° del 4-11-2019): 
LISTA n° 1: “COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE” 
 

I. NAPOLITANO CIRO 
II. SARNACCHIARO ANNA 

 

Componente GENITORI (presentata al protocollo n°6278/II-1 del 04-11-2022): 
LISTA n° 1: “INSIEME PER UNA BUONA SCUOLA” 
 

I. ESPOSITO ROSA  
II. GEMMA COLOMBA 
III. PALUMBO FABIO 
IV. MAZZITELLI ELISA 
V. MAURO CARMELA MARIA 
VI. CICCONE ROSA 
VII. ALFANO AMERIGO 
VIII. MIELE PASQUALE  
IX. D’AVANZO CARMOSINA 
X. EURITO LUCIA 

 

 
Le elezioni, così come stabilito dal Decreto di indizione già citato, si terranno nel seggio 
di via degli Anemoni presso il plesso “G. Pascoli” dove voteranno: 

 Tutti i docenti in servizio nei plessi dell’Istituto Comprensivo; 
 Tutti i genitori i cui figli frequentano l’Istituto Comprensivo; 
 Tutto il personale ATA dell’Istituto Comprensivo. 

 
Si ricorda che: 
 

a) L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la 
propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli 
elettori del seggio. 

b) Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola 
scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. 

c) Le preferenze che possono essere espresse sono: n° 2 per i genitori, n° 2 
per i docenti e n° 1 per i rappresentanti del personale ATA. 

d) Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. 
e) Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo 

per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 
f) I genitori, aventi più figli frequentanti l’Istituto, votano una sola volta. 

 
La costituzione del seggio (Presidente più n° 3 scrutatori) sarà effettuata con nomina del 
Dirigente scolastico, su designazione della Commissione elettorale, cercando di assicurare 
la rappresentanza delle varie categorie interessate e tenuto conto delle disponibilità del 
personale e/o dei genitori. Si ricorda che il seggio è comunque validamente costituito 



anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti. 
Non possono far parte del seggio coloro che sono inclusi in liste di candidati ed i 
presentatori delle liste. 
È possibile presentare un rappresentante di lista per ognuna delle diverse componenti. Per 
tutto quello che attiene le operazioni di scrutinio, che avverranno immediatamente dopo 
la chiusura dei seggi, si fa riferimento all’OM. 215 del 1991 ed alle eventuali integrazioni 
e/o modifiche intercorse con l’OM 277 del 1998. 
L’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti avverrà presso il seggio unico di 
via degli Anemoni. I seggi saranno assegnati secondo il metodo Victor D’Hondt e così 
come stabilito dalla normativa di riferimento (OM 215/1991). 
Degli eletti proclamati sarà data comunicazione mediante l’affissione all’albo della scuola 
e contestualmente sul Sito Web. 
Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione elettorale entro 5 giorni 
successivi alla data di pubblicazione. 
Per tutto quanto non specificato nella presente informativa ci si atterrà alla normativa di 
riferimento: l’OM. 215 del 1991, l’OM 277 del 1998 e successive modifiche e/o 
integrazioni. 

 
La scheda 

Le schede per l'espressione del voto, predisposte dal Dirigente scolastico, saranno 
costituite da fogli di eguale grandezza per ogni componente. 
Il Presidente del seggio apporrà apposito timbro sulla scheda riportante la dicitura: 
"Elezioni del Consiglio d’istituto triennio 2022/2025" e l’indicazione della categoria. 
Tutte le schede recheranno sulla facciata il logo della scuola, l'indicazione del seggio, lo 
spazio per la vidimazione e firma e le liste elettorali i nominativi dei candidati. Un fac-
simile della scheda può essere reperito sul sito della scuola 
www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it dove è, altresì,  possibile consultare tutta la 
normativa di riferimento. 
 
La Commissione elettorale si rende disponibile per chiarimenti o informazioni. 

 
 Il Presidente della Commissione elettorale 

                                                                                        Prof.ssa Giuseppina Fornaro 
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