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Oggetto: informazioni per le elezioni del Consiglio di Istituto 
 
 
Come già comunicato in precedenza, le elezioni del Consiglio di istituto si svolgeranno il 28 e 29 novembre 
2021. Si voterà per eleggere 18 membri così suddivisi: 
 n. 8 rappresentanti del personale docente; 
 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
 n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
Gli elenchi degli elettori, divisi per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e Ata) e in ordine alfabetico, 
sono stati consegnati il giorno 30 ottobre 2021 in segreteria dalla Commissione elettorale. 
Dalle ore 9.00 dell’8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 13 novembre 2021 si possono presentare presso gli 
uffici di segreteria le liste dei candidati, distinte per ciascuna delle componenti. 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 ATA. Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero 
romano (secondo l’ordine di presentazione) e da un motto indicato dai presentatori. Le liste devono essere 
presentate personalmente da uno dei firmatari. Ciascuna lista dovrà essere presentata, utilizzando il modello 
presente sul sito web dell’Istituto, dal seguente numero minimo di presentatori: 

 per la componente del personale docente e ATA, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella 
scuola è inferiore a 200 unità, da almeno 9 presentatori (1/10 del corpo elettorale); 

 per la componente dei genitori, tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 200 unità, da almeno 
20 presentatori; 

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. Le firme dei candidati accettanti 
e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dall'impiegato di 
segreteria a ciò delegato. Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista e il candidato non 
può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 
I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 
I moduli per la compilazione delle liste sono disponibili sul sito della scuola nell’area “Organi Collegiali – 
Consiglio di Istituto”. 
Per ulteriori informazioni si può fare riferimento al vademecum pubblicato sempre nell’area “Organi 
Collegiali – Consiglio di Istituto” del sito web dell’Istituto. 
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