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- Alle studentesse e agli studenti 

- Alle famiglie 

- Ai docenti 

- Al personale ATA 

- Al Dsga 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 

Circolare n. 70 

 

OGGETTO: Sessione straordinaria elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – 

Triennio 2022/2023  

 

 

   Come è noto alle SS. LL., le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto per il triennio 2022-

2025, previste per domenica 27 e lunedì 28 novembre u.s., negli Istituti della provincia di Siracusa 

non hanno potuto avere uno svolgimento regolare, a causa sia delle avversità meteorologiche di 

domenica 27, sia per la chiusura per allerta meteo di tutte le scuole nei successivi giorni 28 e 29, 

disposta con apposite ordinanze dei Sindaci dei vari Comuni.  

   Il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione del 

sistema nazionale di istruzione – non ha ritenuto valida la procedura attivata da alcuni Istituti, 

compreso il nostro, per recuperare entrambi i giorni oppure il secondo giorno di mancata votazione; 

infatti, ai sensi della vigente normativa che disciplina il rinnovo triennale dei Consigli di Istituto, le 

elezioni devono obbligatoriamente svolgersi in due giornate consecutive di domenica e lunedì. 

   Ciò premesso, si rende noto che sono annullate le votazioni svoltesi nel nostro istituto nei giorni 

di domenica 27 e mercoledì 30 novembre u.s., per cui è indetta la sessione straordinaria per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2023, che sarà espletata domenica 18 

dicembre 2022, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e lunedì 19 dicembre 2022, dalle ore 8:00 alle ore 

13:00.    

   Si confermano sia le liste dei candidati sia le sedi e le procedure per l’espletamento delle 

operazioni di voto.      

        

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Dott. Concetto Veneziano 
            (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
           del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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