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Circolare n. 63                 Bolano, 19/10/2021 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

 

 

 

 

Oggetto: elezioni Consiglio di Istituto triennio 2021/2024 

 

 

Si comunica che in data 21 novembre dalle ore 08:00 alle 12:00 e 22 novembre dalle 8:00 alle 13:30, presso 

la sede centrale in via Dei Castagni 18 a Ceparana, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto. 

 

Tutti i docenti, i membri del personale ATA ed i genitori degli alunni iscritti presso l’Istituto o coloro che ne 

fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, 

sono invitati eleggere i propri rappresentanti.  

 

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto (superiore a 500 alunni) dovranno essere eletti:  

▪ n. 8 rappresentanti della componente “docenti”  

▪ n. 8 rappresentanti della componente “genitori”  

▪ n. 2 rappresentanti della componente “ATA”  

 

 

Scadenzario: 

presentazione alla Commissione Elettorale (presso gli Uffici di Segreteria Istituto 

Comprensivo) delle liste dei candidati, distinte per ciascuna componente 

(dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le 

votazioni) 

27/10/2021 

06/11/2021 

affissione delle liste 

(dopo le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni) 
06/11/2021 

propaganda elettorale 

(dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni) 

03/11/2021 

19/11/2021 

rappresentanti di lista possono richiedere locali scolastici per le riunioni 

(entro il 10° giorno antecedente le votazioni) 
11/11/2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Cariglia 

Firmato digitalmente 
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Il sottoscritto ________________________________________________                                                

genitore dell’alunno ____________________________________________ della classe ____   sez. _____ 

plesso____________________ , dichiara di aver preso visione della circ. n. 63  del 19/10/2021 relativa alle elezioni 

rinnovo Consiglio di Istituto triennio 2021/2024. 

Ceparana _________________    FIRMA  

 

                                                                      -----------------------------------------------                
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