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COMUNICAZIONE N. 76 

 

Alle Famiglie degli alunni 

                                                                                                Al Personale Docente 

                                                                                                Al Personale A.T.A. 

                                                                                                Loro Sedi 

 

Oggetto: Rinnovo Consiglio di Istituto – Triennio 2021/2024 – Presentazione liste 

 

Visto l’art. 3 dell’O.M. n. 277 del 17/06/1998; 

Vista la C.M. n. 70 del 21/09/2004; 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 

Vista la nota m. pi. AOODRMA. REGISTRO. U .0020437. 11-10-2021 

Rilevata la necessità per la nostra scuola di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

per il triennio 2021/2024; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DISPONE 

 

che le liste dei Genitori, Docenti e Personale ATA relative all’elezione dei rappresentanti in seno 

al Consiglio di Istituto indette per i giorni Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 e Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30, debbono essere presentate 

alla Commissione Elettorale, presso l’ufficio di Segreteria ai sensi dell’O.M. n. 215, art. 32, comma 

3, secondo la seguente procedura: “Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei 

firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale, dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 

12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni”  

Pertanto le liste potranno essere presentate dalle ore 9,00 di lunedì 8 novembre 2021 alle 

ore 12,00 di sabato 13 novembre 2021 

A tal fine si ricorda quanto segue: 

• Le liste per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e dei docenti (n. 8 membri per ciascuna 

componente) debbono essere presentate da almeno 20 elettori per la componente genitori, da 

almeno 8 elettori per la componente docenti, mentre per il personale ATA (2 membri eleggibili) 

da almeno 3 elettori; 

• Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente Commissione Elettorale di Istituto, anche da un motto indicato dai 

presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere; 

• I candidati debbono esprimere formalmente l’accettazione della candidatura; 

• Ogni candidato non può presentarsi in più liste; 
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• I candidati non possono presentare alcuna lista; 

• Ogni presentatore può presentare una sola lista; 

• Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono ritirare gli appositi moduli 

presso la segreteria didattica e promuovere l’aggregazione di altri candidati e/o presentatori con 

ampia libertà di movimento nei giorni precedenti la scadenza per la presentazione delle liste. 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, 

salvo restando la facoltà di rinunciare alla eventuale nomina. 

Sono costituiti due seggi elettorali ubicati uno nella scuola secondaria “L. Bartolini” di 

Cupramontana “e l’altro nella sede della scuola secondaria  “Menghi” di Staffolo. 

 

 

Cupramontana, 26 ottobre 2021                  

 

  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof. Ivano Dottori  


