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Circ. Int. N. _55_ 

- AI SIGNORI DOCENTI DELL’ISTITUTO CORBINO 

- AL PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO CORBINO 

- AI SIGNORI GENITORI (per il tramite degli alunni) 

- AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO CORBINO 

OGGETTO : Rinnovo del Consiglio di Istituto-   Elezioni del 21 e 22 novembre  2021. 
                   *********************************************************** 
 
                    In occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti del Consiglio di Istituto, l’Ufficio 

Scolastico Regionale ha fissato la data delle votazioni per domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 

ore 12.00  e lunedì 22 novembre 2021  dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

                     La consistenza numerica di ciascuna componente elettiva nel nostro Consiglio di Istituto è così suddivisa: 

                    n. 8 rappresentanti del personale docente; 

                    n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

                    n. 4 rappresentanti degli alunni; 

                    n. 2 rappresentanti del personale ATA. 

                    La Commissione Elettorale procederà ad aggiornare gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori, 

distinti per ciascuna componente elettiva, e procederà al deposito degli stessi presso la Segreteria Scolastica. 

                     Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e devono essere 

presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria scolastica a partire dalle ore 9,00 del  

30/10/2021 e non oltre il 6/11/2021 alle ore 12.00. 

                    Ciascuna lista può essere presentata: 

1. da almeno venti elettori per l’elezione di n. 8 rappresentanti del personale docente; 
2. da almeno venti elettori per l’elezione di n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
3. da almeno venti elettori per l’elezione di n. 4 rappresentanti degli alunni; 
4. da almeno cinque elettori per l’elezione di n. 2 rappresentanti del personale ATA. 

• Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può presentarne 
alcuna. 

• Le liste possono contenere un numero di candidati doppio dei rappresentanti della componente da 
eleggere e sono valide anche con un solo nominativo.   

• Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, 
salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

              La modulistica per lo svolgimento delle elezioni può essere ritirata presso la segreteria didattica a 

partire dal 26 ottobre p.v.                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariarosaria CASCIO 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs. n. 39/1993 
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