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          Circolare N. 160                                                            Milano, 07/11/2022                                                                                                                    

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale A.T.A. 

SITO 

  

           

OGGETTO: Presentazione Candidati per il rinnovo del Consiglio di Istituto (elezioni del 20 e 21 

novembre 2022) 

 

Si comunica che il giorno 05/11/2022 sono state presentate le seguenti liste per le elezioni del rinnovo  

CdI per il triennio 2022/2025. 

 

DOCENTI: LISTA N. I: Motto: “Insieme per la scuola”  

Candidati: 

Tommaso PERRUCCIO; Paolo ALBERGATI; Sofia DI PALO; Antonella CAMPANER;  

Gabriella GRILLO; Norman POTRICH; Simone LUCCHINI; Sabina NICOLINI; Laura FAILLA. 

 

GENITORI: LISTA N. I: Motto: “Lieve è l’oprar se in molti è condiviso”  

Candidati: 

Alessandra BRAGA; Cristina TARANTOLA; Barbara CALONGHI; Roberta ZORZOLI; 

Barbara BARBATO; Laura PICCIONE. 

 

STUDENTI: LISTA N. I: Motto: Collettivo il Nodo: “Dagli studenti per gli studenti”  

Candidati: Michela OCCHIUTO; Vasco CALZERONI; Matteo JAMPAGLIA; 

Teresa SANSONE; Alessandro SCARSO BINERI. 

 
PERSONALE ATA: LISTA N. I: Motto: Per una scuola unita “UNIAMOCI!” Candidati: 

Roberta BISONI; Elena MACCHI. 

 

Si ricorda che le elezioni si terranno: 

• domenica 20 novembre dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

• lunedì 21 novembre dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

 

 

Le preferenze esprimibili sono: 2 per i docenti, 2 per i genitori, 2 per gli studenti; 1 per il personale ATA. 

 

Purtroppo, stante le ultime disposizioni ministeriali, le elezioni dovranno tenersi in modalità ordinaria, ovvero 

in presenza (voto cartaceo). 

 

Tutte le componenti potranno esprimere il proprio voto nel seggio collocato in BIBLIOTECA. 
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Gli studenti potranno votare nella propria classe lunedì 21 novembre alla IVa ora di lezione (11.20-12.20) sotto 

la supervisione del docente. Ad ogni classe sarà distribuita una busta contenente il materiale elettorale.  

Le schede votate, il verbale e la tabella riassuntiva, saranno consegnate alla Commissione elettorale in biblioteca 

(sede dello scrutinio) non appena possibile e comunque entro e non oltre le ore 12.20. 

La quinta e la sesta ora si svolgeranno regolarmente. 

N.B. Qualora nell’orario indicato fossero programmate delle verifiche, i rappresentanti di classe lo segnaleranno 

subito in Vicepresidenza o in Presidenza onde concordare uno spostamento della votazione. 

 

                                                                                                          
                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Alessandra Condito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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