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Circolare n.141
Ai sigg. genitori

Al personale docente
Al personale ATA

Al sito WEB

Oggetto: Oggetto: Elezioni Rinnovo Consiglio di Istituto – 28 novembre/29 novembre 2021 – 
Presentazione delle liste.

Si comunica che il FORMAT relativo alla presentazione delle LISTE dei CANDIDATI è disponibile, oltre che in
allegato, anche sul sito        della Istituzione Scolastica (sez. CONSIGLIO ISTITUTO).

La tempistica per le presentazione delle liste è la seguente:

- dalle     ore     9     del         08/11/2021     alle         ore     12     del         13/11/2021.

Si rammenta che dette liste vanno presentate:

- Senza distinzione di ordine di scuola;
Personalmente, da uno dei firmatari, alla segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Uffi-

cio di Segreteria della Scuola, a cui segue immediatamente l’affissione all’albo (art. 32 c. 3).

Vanno, invece, sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna 
componente:

a) per la COMPONENTE del PERSONALE DOCENTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella 
scuola, da almeno 20 presentatori;
b) per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 
presentatori;
c) per la COMPONENTE del PERSONALE A.T.A., tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella 
scuola, da almeno 2 presentatori.

I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del Cognome, Nome, luogo e data di nascita,
nonché della eventuale sede di servizio.

 I CANDIDATI, inoltre, devono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi [esempio: 1)
ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc. ]. 
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Ciascuna LISTA deve  esssere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato
dai presentatori.

Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a
cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente
l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima.

Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato NUMERO di CANDIDATI:

- Componente Personale Insegnante n. 16 candidati su 8 da eleggere;
- Componente Genitori degli alunni n. 16 candidati su 8 da eleggere;
- Componente Personale A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere.

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marisa BASILE

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993
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