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                                                                                                         Ai Genitori degli studenti 

Al Personale Scolastico 
Agli Atti 
Al Sito Scolastico 

 
 
Oggetto: Scadenziario Adempimenti elezioni del Consiglio di Istituto – triennio 2022/2025 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTO il T.U. approvato con il D.Lgs. n. 297/1994, parte I^- Titolo I^, concernente le 

norme sull’istituzione degli OO.CC. della Scuola; 

 VISTE le OO.MM. n. 225 del 28/06/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e ss.mm.ii. concernente le norme sulla elezione del 

Consiglio di Istituto; 

 VISTA la C.M. n. 24462 del 27/09/2022; 

 VISTA la Nota dell’U.S.R. Lombardia – prot. n. 27660 del 03/10/2022; 

 VISTO il proprio Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

per il triennio 2022/2025 - prot. n. 10073 del 11/10/2022; 

 

DISPONE 

 

la notifica attraverso affissione all’albo on-line al Personale dipendente ed alle famiglie dello 

scadenziario relativo all’elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo 

“Rita Levi Montalcini” di Cernusco sul Naviglio (MI) per il triennio 2022/2025. 





1. Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto: entro il 45° giorno antecedente le 

votazioni (giovedì 06/10/2022); 

2. Comunicazione alla Commissione Elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei 

nominativi degli elettori: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (domenica 

16/10/2022) spostato al primo giorno non festivo (lunedì 17/10/2022); 

3. Formazione e deposito elenchi elettori: entro il 25° giorno antecedente le votazioni 

(mercoledì 26/10/2022); 

4. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 

del 15° giorno antecedente le votazioni (considerata la sospensione delle attività didattiche 

nei giorni di sabato e domenica; dalle ore 9,00 di mercoledì 02/11/2022 alle ore 12,00 di 

lunedì 07/11/2022); 

5. Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito 

dopo le ore 12,00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (lunedì 07/11/2022); 

6. Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (da mercoledì 

02/11/2022 a venerdì 18/11/2022); 

7. Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (non oltre martedì 

15/11/2022); 

8. Votazioni: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 20/11/2022 e dalle ore 8,00 alle ore 

13,30 di lunedì 21/11/2022; 

9. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi; 

10. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto 

(mercoledì 23/11/2022). 

 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Dott.ssa Margherita Serra 
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