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Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria                                                               
dell’Infanzia Statale, Regionale e Secondaria di 1°Grado  
Loro  Sedi 

 
     Al Personale A.T.A. 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni della  Scuola Secondaria di 
1° Grado, Scuola Primaria e Infanzia  

 
     Ai membri della Commissione Elettorale 
 

Al Sito Web  
 

 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 
     2021/2024. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO: il D.P.R. del 31/05/74 n. 416; 

VISTE: le OO.MM. 215 del 15/07/91e n. 267 del 04/08/95; 

VISTA la nota MIUR 0024032 del 06/10/2021; 

VISTA: la Circolare n. 18 del 14/10/2021 dell’Assessorato Istruzione e Formazione 

Professionale della Regione Sicilia con la quale si dà comunicazione delle date per le 

elezioni del Consiglio di Istituto; 
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Le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO per il triennio 2021/2022- 
2022/2023 – 2023/2024 nei giorni di: 

 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Tutti i docenti, il personale A.T.A., i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto, o coloro 
che ne fanno legalmente le veci , compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per 
componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto 
Organo Collegiale. 

 

1. Il 30 ottobre 2021 verranno pubblicati all’Albo dell’Istituto gli elenchi degli 
Elettori; 

2. Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale 
(presso gli Uffici di Segreteria ) dalle ore 9.00 del 08 novembre fino alle ore 12.00 del 

15 novembre 2021. Ciascuna lista può essere presentata da almeno: 20 elettori per la 
componente genitori, 8 elettori per la componente docenti, 2 elettori per la 
componente ATA. Le liste devono essere contraddistinte da un motto e possono 
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere (si consiglia di presentare il massimo dei candidati per poter procedere alla 
surroga dei membri che per qualsiasi ragione dovessero decadere dalla carica). Le liste 
debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati con firma 
autenticata dal Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Si invitano i genitori a 
prendere accordi per la formazione e la presentazione di liste che rappresentino i 
genitori di tutti gli ordini di scuola. 

3. Affissione all’albo delle liste dei candidati subito dopo le ore 12.00 del giorno di 
scadenza di presentazione delle medesime (15/11/2021); 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

DOCENTI Si dovranno presentare liste con non più di 16 candidati e dovranno essere 
presentate da un minimo di 20 firmatari. La votazione prevede l’espressione di non più di 
2 preferenze fra i candidati della lista scelta. 

Saranno eletti 8 docenti. 
 

GENITORI Si dovranno presentare liste con non più di 16 candidati e dovranno essere 
presentate da un minimo di 20 firmatari. La votazione prevede l’espressione di non più di 
2 preferenze fra i candidati della lista scelta. 

Saranno eletti 8 genitori. 
  



ATA Si dovranno presentare liste con non più di 4 candidati e dovranno essere presentate 
da un minimo di 2 firmatari. La votazione prevede l’espressione di non più di 1 preferenza 
fra i candidati della lista scelta. 

Saranno eletti 2 rappresentanti. 
 

I moduli di presentazione delle liste sono disponibili presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Dott.ssa Patrizia ITALIA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


