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Circ. n. 46 a.s. 2022/23  

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

OGGETTO: elezioni delle componenti “docenti”, “genitori” e “personale A.T.A.” nel Consiglio d’Istituto, da svolgersi 
con procedura ordinaria, per il triennio 2022-2025. 

Si comunica, facendo seguito alla Circolare n. 33 del 25 ottobre 2022, che le elezioni delle componenti “docenti”, 
“genitori” e “personale A.T.A.” nel Consiglio d’Istituto, per il triennio 2022-2025, si effettueranno in presenza. 

Si riportano di seguito alcune indicazioni per la corretta gestione della procedura di voto: 

- le liste, protocollate e accertate dal Dirigente Scolastico, sono state pubblicate nella sezione “Elezioni degli 
Organi Collegiali” del sito web del Liceo “Keplero” e saranno affisse, nei prossimi giorni, nelle bacheche della 
sede centrale di via Gherardi e della succursale di via delle Vigne; 

- sarà possibile votare, in entrambe le sedi dell’Istituto, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 27 novembre 
e dalle ore 8 alle ore 13.30 di lunedì 28 novembre; 

- sulla scheda elettorale sarà possibile esprimere preferenza per una lista, scheda bianca o scheda nulla: 
soltanto in caso di espressione di preferenza per una lista, sarà poi possibile esprimere una preferenza per 
un candidato di quella lista; non è ammesso il voto disgiunto; 

- il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e 
di una croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista; 

- per la componente “docenti”, ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza; 
- per la componente “genitori”, ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza; i genitori che hanno 

più figli nella medesima classe o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta; 
- per la componente “personale A.T.A.”, ciascun elettore può esprimere un  voto di preferenza; 
- al fine di semplificare i lavori della Commissione Elettorale ed evitare l’annullamento di voti non validi, si 

prega di prestare attenzione a non riportare sulla scheda di voto segni aggiuntivi a quelli necessari alla 
votazione. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica.  

Roma, 16/11/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
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