
Componente docenti:  
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 

 

Componente ATA:  
LISTA n° 1: “COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE” 

I.          NAPOLITANO CIRO 
II. SARNACCHIARO ANNA 

 
 

Prot. N° 6515/II                                                                        Cicciano, 15 novembre 2022  
    

Al Personale docente 
Ai genitori 

Al Personale Ata 
Al sito web 

Agli Atti  
 

Oggetto: vademecum elezioni Consiglio di Istituto triennio 2022-2025 

Le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2022-2025 

si terranno nei giorni: 

- domenica 20 novembre 2022 dalle ore 08,30 alle ore 12,30 

- lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

presso il Seggio unico costituito al plesso “G. Pascoli”, in via degli Anemoni, Cicciano 

VOTANO: 

                             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. 
 

 

I candidati, diversificati per le tre componenti concorrenti sono: 
 
 



 

 
NOTE TECNICHE: 

 
a) L’elettore, munito di documento di riconoscimento, dopo aver ricevuto la scheda di 

votazione, vidimata al momento dal Presidente e da uno scrutatore, dovrà 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. 
Ciascun elettore esprime la/e propria/e preferenza/e solo per la categoria di 
appartenenza (gli ATA votano solo gli ATA, i docenti solo i docenti, i genitori solo i 
genitori)  

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 che hanno figli iscritti in classi/sezioni diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o 

dell’infanzia dell’Istituto, votano una sola volta 
 
Al termine delle operazioni di voto, i Componenti del seggio elettorale avranno cura di consegnare tutta la 
documentazione alla Commissione elettorale che procederà, in via immediata, allo scrutinio. 
Al completamento delle operazioni, il Segretario verbalizzante, individuato all’interno della Commissione, 
redigerà apposito verbale nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati: 
 
1)Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria. 
2)Numero di voti attribuiti a ciascuna lista. 
3)Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato. 
 
 

  Il Presidente della Commissione elettorale                                                              
         Prof.ssa Giuseppina Fornaro  

                                                                                                                       
                       

Componente genitori:  
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 


