
Circolare. n°   21                                                                                  Roma 30 /09/2021       

                                                                                                         Ai  Docenti 

                                                                                                        Al Personale ATA 

                                                                                                        Ai Genitori 

                                                                                                        Agli studenti 

                                                                                                        Al sito 

                                                                                                         

OGGETTO: Elezioni suppletive  Consiglio di istituto,  componente A.T.A.,  DOCENTI e 

GENITORI, rinnovo componente STUDENTI; elezione STUDENTI ALLA CONSULTA 

PROVINCIALE 

Facendo riferimento alla normativa vigente  si comunica quanto segue: sono indette le elezioni 

suppletive  del Consiglio di Istituto  per il  personale A.T.A(2) , per i  Docenti (4) , per i genitori (2)  

per il  rinnovo annuale  della componente Studenti  e per la Consulta Provinciale degli studenti (2) 

 le operazioni elettorali avranno luogo il giorno 25/10/2021 dalle ore 8,30 alle ore 14,00 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E SCADENZE 

le liste vanno presentate ai docenti della commissione elettorale d’istituto (proff. Giglio Barone, 

Faraci, Totaro) dalle ore 9,00 del giorno 5 ottobre 2021 alle ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2021; 

per la presentazione di una lista occorrono almeno 2 firme per la componente AT.A; almeno 6 

per la componente Docenti, 20 firme per la  componente studenti e genitori; 

ogni lista  può indicare  un numero di candidati superiore al doppio del numero dei seggi: 2 

seggi, 4 candidati per la componente A.TA; 4 seggi, 8 candidati , per i Docenti; 4 seggi 8 

candidati per gli studenti  al Consiglio di Istituto, 2 per la Consulta; 2 seggi, 4 candidati per i 

genitori. 

Le votazioni per i genitori  avverranno per via telematica, il link per votare verrà pubblicato 

sul sito della scuola. 

 Per gli studenti nelle rispettive classi dove passeranno i membri della commissione elettorale ; 

- Le liste vanno corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati; 

- i candidati vanno indicati con nome e cognome, luogo e data di nascita; 

- il candidato deve dichiarare l’accettazione della candidatura con apposita dichiarazione    

  sottoscritta; 

- la firma deve essere autenticata dal capo d’istituto o dai suoi collaboratori; 

- ogni lista deve riportare un motto in lingua italiana che la identifichi 

- l’illustrazione delle liste e dei relativi programmi può essere formulata solo dai candidati e dai     

presentatori di lista; 

- un presentatore di lista non può comparire come candidato della propria lista né di altre, né può 

candidarsi in altre liste, pena l’esclusione sia come presentatore che come candidato; 

le riunioni possono essere tenute dal giorno 5 ottobre 2021 al giorno 23 ottobre 2021, solo per 

via telematica, fuori dell’orario di servizio; 

l’elettore può esprimere non più di una preferenza per la componente A.T.A, 

non più di due per i Docenti, non più di due per gli studenti al Consiglio di istituto e una per la 

consulta, non più di due per i genitori. 

Per ogni altra questione attinente la procedura elettorale, si fa riferimento alla O.M. n. 215 del 15 

luglio 1991 e successive modificazioni. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
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