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ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

TRIENNIO SCOLASTICO 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 

 
Nei giorni 22 e 23 novembre 2020 si svolgeranno le elezioni del Consiglio d’Istituto dell’Istituto 

Comprensivo “Giannone – De Amicis” di Caserta, secondo le seguenti modalità: 

 
➢ Le liste dei canditati dovranno essere presentate entro le 12.00 del 07.11.2020. 

➢ La propaganda elettorale potrà essere svolta dal giorno 07.11.2020 al 20.11.2020. 

➢ Fanno parte del Consiglio d’Istituto 8 genitori + 8 docenti + 2 ATA + il D.S., pertanto sono da 

eleggere: 8 genitori - 8 docenti - 2 ATA. 

➢ Il numero dei presentatori di lista dovrà essere rispettivamente di: 

 
• almeno n. 20 elettori per la componente Genitori 

• almeno n. 20 elettori per la componente Docenti 

• almeno n. 2 elettori per la componente ATA 

 
La presentazione si effettua alla Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “Giannone – De Amicis” di Caserta in Corso Giannone, 98. 

Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 
• Il giorno 21/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 saranno inviati ai genitori, sulla gmail di istituto 

dei relativi figli, ai docenti e al personale ATA, il modulo generalità attraverso il quale potranno 

inviare copia del documento per il riconoscimento. Tale modulo dovrà essere restituito entro e 

non oltre le ore 17,00 dello stesso giorno. 

• Il giorno 23/11/2020 dalle ore 8,00 alle 13,30 solo coloro che avranno restituito il modulo per 

l’identificazione, riceveranno sulla gmail di istituto dei relativi figli il modulo per esprimere la loro 

preferenza di voto. Sono esprimibili n. 2 preferenze da parte dei genitori, 2 preferenze da parte dei 

docenti, 1 preferenza da parte del personale ATA. Le operazioni di scrutinio avranno inizio 

immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. 

 
La Commissione Elettorale 

http://www.icgiannonece.gov.it/

