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COMUNICAZIONE   SCUOLA - FAMIGLIA  N.  18/22  
Anno Scolastico 2022/2023 

 
Redatto da  
Daniela Partel 
 
 
 

√ A tutti gli studenti 
iscritti 

  
 
e p.c: 

 

√ Alle loro famiglie 
√ Ai Sigg. Docenti 
√ Al sito web 

 
 
 

Bolzano, 4 ottobre 2022 

 

 

OGGETTO:  Elezioni degli organi collegiali - DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI dei rappresentanti dei 

Genitori nel Consiglio d’Istituto.  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, con il quale vengono istituiti e riordinati gli organi collegiali della scuola; 

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte IA – Titolo I; Capo I, Sezione I, 

artt. 5-15, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM: n. 267 del 4 agosto 1995, 

n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

VISTA  la C:M. n. 73, prot. n. 5328, del 2 agosto 2012;  

PRESO ATTO degli articoli 6,7 ed 8 della Legge provinciale n. 20/1995 e successive modifiche; 

CONSIDERATO  che la popolazione scolastica del Liceo Toniolo ha una consistenza numerica inferiore ai 500 alunni, 

la rappresentanza della componente Genitori all’eleggendo organo collegiale è di n. 3 componenti; 

PRESO ATTO delle disponibilità pervenute 

INDICE 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto, 

ai sensi del 10° comma dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 297/94. 

 

Le votazioni avranno luogo       giovedì 6 ottobre 2022   dalle ore  16.30  alle ore  18.00  
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- Il seggio elettorale sarà costituito nell’aula della classe prima A, al piano terra dell’edifico scolastico, dove si 

troveranno l’urna e le schede per la votazione.  

- Il genitore-elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto 

al proprio cognome e nome sull’elenco degli elettori. 

- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante l’indicazione del 

nominativo scelto tra i candidati (si veda lista dei candidati riportata di seguito e che durante le votazioni sarà 

affissa all’albo della scuola e nel seggio). Può essere espressa una sola preferenza. 

- La commissione elettorale, al termine delle operazioni (ore 18.05 circa di giovedì 6 ottobre 2022), provvederà 

allo spoglio e alla proclamazione dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto. La commissione elettorale sarà così 

composta: prof. Slanzi Mario (presidente del seggio), coadiuvato da altri due membri. 

- Si riporta di seguito la LISTA DEI CANDIDATI per l’elezione della componente genitori in seno al Consiglio 

d’Istituto:  

 
Tabella depositata all’Albo dell’Istituto 

 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 297/94, Il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito 

anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.  

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lgs. n. 297/94 e alle 

OO.MM. e altre fonti normative citate in premessa.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. ZAGHET Esio 

 

 

 

 

Si confida nella presenza di tutti i genitori per concretizzare l’impegno di partecipazione democratica alle attività 

scolastiche e promuovere una proficua e costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia.  
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