
 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  VANVITELLI 

Piazza Ungaretti - 81100 CASERTA – Centurano    Tel (0823) 341347 – Fax (0823) 387721 
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CODICE FISCALE: 93081970613 
 

PROT. n. 5060/II.1        Caserta, 29/10/2021 

                                                                                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                                                                                         AI DOCENTI  

                                                                                                                                         AL PERSONALE A.T.A.  
                                                                                                                                         AL DIRETTORE S.G.A 

                                                                                                                                     ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO 
 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO A.S. 2011/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.  
 

Si comunica che quest’anno sono previste le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio 
d’Istituto della nostra Istituzione Scolastica. Tale Organo Collegiale avrà mandato triennale e sarà eletto 
secondo modalità e termini previsti dalla O.M. 215/1991 e s.m.i. cui si rimanda e che, in via sommaria e 
sintetica, si richiamano: 
La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n. 19 unità:  

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante  
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni  
- n. 2 rappresentanti personale ATA  
- n. 1 componente di diritto (Dirigente Scolastico)  
Pertanto: 
a) i docenti dovranno eleggere 8 rappresentanti;  
b) il personale A.T.A. dovrà eleggere 2 rappresentanti;  
c) i genitori dovranno eleggere 8 rappresentanti. 
d) ogni componente (genitori, docenti e personale A.T.A.) deve presentare almeno una propria lista di 
candidati; 
e) le liste devono essere presentate presso la Segreteria della Scuola Secondaria di I grado dalle ore 9:00 di 
lunedì 1 novembre2021 alle ore 12:00 di lunedì 8 novembre 2021;  
g) la modulistica necessaria per presentare le liste dei candidati sarà fornita dalla Scuola, su semplice richiesta 
verbale degli interessati; 
h) ogni lista dei genitori può contenere al massimo 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20 
genitori di questa Scuola; 
i) ogni lista dei docenti può contenere al massimo 16 candidati e deve essere presentata da almeno un decimo 
degli elettori della citata componente;  
l) ogni lista del personale ATA può contenere al massimo 4 candidati e deve essere presentata da almeno due 
elettori della stessa componente; 
m) I seggi elettorali saranno allestiti rispettivamente nei locali dei plessi di Centurano e Casola (scuola media 
secondaria di primo grado) 
I docenti avranno cura di far prendere nota scritta sul diario e verificare la firma di presa visione di uno dei 
genitori. 

                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
Rosaria Prisco 

                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93)  
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