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          A tutti i docenti 

          Ai genitori  
 

OGGETTO: ELEZIONE SUPPLETIVE DELLE COMPONENTI GENITORI E DOCENTI DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO a. s 2021/2022  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ -Titolo I^, concernente le 
norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

• VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del 
consiglio di istituto; 

• VISTA la nota MIUR del 6 ottobre 2021 
 

INDICE 
 

le ELEZIONI PER L’INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI GENITORI E DOCENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
E 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
 

Consiglio di Istituto 
 

Rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Istituto componente genitori: 1 

 

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte, che: 

o dovranno essere caratterizzate da un motto 
o potranno contenere un numero massimo di 8 candidati (pari al doppio dei posti a disposizione) 
o dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori  

 

Rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Istituto componente docenti: 1 

 

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte, che: 

o dovranno essere caratterizzate da un motto 
o potranno contenere un numero massimo di 8 candidati (pari al doppio dei posti a disposizione) 

dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori 
- Presentazione in segreteria alunni delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 di lunedì 8 novembre 2021 alle ore 

15.00 di venerdì 19 novembre 2021 
- Regolarizzazione delle liste: entro le ore 12,00 di mercoledì 24 novembre 2021 
- Propaganda elettorale: dal giorno giovedì 25 novembre 2021 a sabato 27 novembre 2021 
- Nomina seggi elettorali: giovedì 25 novembre 2021 

 

Gli interessati potranno ritirare gli appositi moduli in Segreteria oppure potranno rivolgersi alla Commissione 
elettorale di Istituto per ulteriori informazioni. 

 Il Dirigente Scolastico reggente  

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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