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Circ. n. 33 a.s. 2022/23  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Ai genitori 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: elezioni del Consiglio d’Istituto - triennio 2022-2025. 

In conformità dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 39095 del 3 ottobre 
2022 e della nota dell’USR Lazio prot. n. 24462 del 27/09/2022, le elezioni del Consiglio d’Istituto si svolgeranno nei 
giorni di domenica 27 novembre 2022 e lunedì 28 novembre 2022, nei seguenti orari: 

- domenica ore 8.00 - 12.00; 
- lunedi ore 8.00 - 13,30. 
Dovranno essere eletti: 
- n. 4 rappresentanti della componente “genitori”; 
- n. 8 rappresentanti della componente “docenti”; 
- n. 2 rappresentanti della componente “ATA”. 
Le liste, da compilare utilizzando i moduli in calce alla presente Circolare e disponibili anche nella sezione 

“Elezioni degli Organi Collegiali” del sito web dell’Istituto, dovranno pervenire, dalle ore 9 di lunedì 7 novembre 
2022  fino alle ore 12 di sabato 12 novembre 2022, alla Commissione Elettorale in Vicepresidenza o con invio tramite 
e-mail all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it (si rammenta che nella giornata di sabato le sedi del Liceo “Keplero” 
sono chiuse; in tale giornata, pertanto, sarà possibile soltanto l’invio tramite e-mail). 

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere nominativi fino al doppio dei candidati 
da eleggere. Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori per le componenti “genitori” e da almeno 1/10 
degli elettori (minimo 10) per la componente “docenti”. 

I candidati in lista, firmando, dichiarano che non fanno parte e non intendono far parte di altre liste. Le firme 
dei candidati e dei presentatori di lista dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

Per eventuali necessità sarà possibile contattare i docenti e A.T.A. componenti la Commissione Elettorale 
(prof.ssa Sposato e prof. Polidori per la sede di Via Gherardi; prof. Catalani e Sig.ra Pito per la sede di Via delle Vigne), 
presenti in sede ovvero raggiungibili all’indirizzo e-mail: commissione-elettorale@liceokepleroroma.edu.it. 

 Roma, 25/10/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse  
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