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Circolare n°82 

                                                                                                                          

  

Ai genitori degli alunni dell’Istituto   

Al Personale Docente  

Al personale ATA  

Al sito WEB  

 All’Albo dell’Istituto  

  

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto  - Triennio 2021/2024.  

Si  comunica che, come stabilito dall’USR Sicilia con nota  prot. n. 24032 del 06/10/2021 e con 

la circolare n° 18 del 14/10/2021 e come già comunicato da questa Dirigenza con la nota prot. 

5291  del 15/10/2021,  le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO sono indette nei 

seguenti giorni:  

• Domenica 28 Novembre 2021  dalle ore 08:00 alle ore 12:00  

• Lunedì 29 Novembre 2021  dalle ore 08:00 alle ore 13.30  

 

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità.  

1 – Composizione del Consiglio d’Istituto.  

Considerato che la popolazione del nostro Istituto è superiore a 500 alunni, il Consiglio di 

Istituto sarà costituito da 19 membri così suddivisi:  

 n. 8 genitori;  

 n. 8 docenti;  

 n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.; 

  il Dirigente Scolastico.  

 

2– Formazione delle liste.  

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e 

personale A.T.A.) e possono essere formate anche da un solo nominativo. 
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I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 

contrassegnati da  numeri arabi progressivi.  

Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati 

(rese in carta  semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si espliciti 

la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso Istituto.  

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni 

dello stesso Consiglio di Istituto, ne può presentarne alcuna.    

Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal 

dirigente scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di 

documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere 

all’identificazione mediante conoscenza personale.  

 3 – Presentazione delle liste.  

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un 

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 

delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale 

A.T.A.  Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.  

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto dalle ore 9:00 dell’8 

novembre 2021 alle ore 12:00 del 13 novembre 2021.  

   Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:  

 LISTA DEI GENITORI:  N. 20 presentatori;  

 LISTA DEI DOCENTI:    N. 8 presentatori;  

 LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 2 presentatori.  

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale 

presentano le liste.  

La Commissione Elettorale,  verificata la regolarità di presentazione delle liste,  le affigge 

all’albo e le invia al seggio elettorale al momento del loro insediamento.  

4 - Propaganda elettorale.  

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 

presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 10 novembre 

2021 al 26 novembre 2021, presso i locali della scuola in orario non coincidente con le attività 

didattiche.  

Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico 

almeno 5 giorni prima.  

Si allegano:  



n. 1 modello di scheda per la presentazione delle liste dei candidati per le diverse componenti;   

n. 3 modelli della scheda presentatori per le diverse componenti (genitori, docenti e personale 

A.T.A.)   
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