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CIRCOLARE N. 32 

    Ai Docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

SEDI TUTTE 

 

 

OGGETTO : elezioni dei rappresentanti per la Consiglio d’Istituto di tutte le componenti  

                      e presentazione delle liste. 

 

Si comunica che domenica 28 novembre  , dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre dalle 

9.00 alle 12.30  c.a si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto di 

tutte le componenti. 

 Pertanto le componenti in indirizzo  devono procedere con la massima sollecitudine alla 

presentazione delle liste dei candidati. 

 

 Tale operazione dovrà essere effettuata improrogabilmente dalle ore 9.00 del 20/10/21  alle ore 

12.00 del  29/10/21  alla Commissione Elettorale nella sede di via Facchinetti. 

 
        Al fine di favorire la piena partecipazione si precisa quanto segue:         

1. le liste dei candidati devono essere accompagnate da almeno n. 20 (venti) firme per le componenti 

docente, genitori e alunni; 5 firme per la componente  ATA 
2. ogni lista non potrà comprendere più  

 di n. 16 ( sedici) candidati per la componente docenti 

 di n. 8  (otto )candidati per la componente alunni 

 di n. 8  (otto ) candidati per la componente genitori 

 di n. 4  (quattro ) candidati per la componente ATA 
3. ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato in calce alla lista stessa; 
4. le firme dei candidati e quelle dei presentatori dovranno essere autenticate dal Preside dell’Istituto o da un 

suo collaboratore, dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Notaio e dal Cancelliere. 
5. le liste dei candidati dovranno essere consegnate personalmente da uno dei firmatari ad uno dei membri 

della Commissione Elettorale nei giorni e negli orari suindicati. 

   

 

ROMA : 19 ottobre 2021                                                                                        

                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                (Prof.ssa Maria Teresa Corea) 
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