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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
OGGETTO : ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
TRIENNIO 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.P.R. n.416 del 31/05/1974
il D.L. n.297 del 16/04/1994;
l’O.M. n.215 del 15/07/1991;
l’O.M. n.277 del 17/06/1998;
la C.M. n.70 del 20/09/2004;
la nota M.I. n. 24032 del 06/10/2021;
la nota USR Lombardia n. 22302 del 08/10/2021;

DISPONE
che le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il TRIENNIO SCOL. 2021 - 2024 si svolgano
- DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
- LUNEDI’
22 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva:
Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi
- Il Dirigente scolastico;
- n. 8 rappresentanti del Personale insegnante;
- n. 8 rappresentanti dei Genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del Personale A.T.A.
FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
dell’eventuale sede di servizio e sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre,
devono dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso
Consiglio di Istituto.
I membri della Commissione Elettorale che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere
immediatamente sostituiti, ma possono far parte dei presentatori.
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AUTENTICAZIONE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal
Dirigente scolastico (o da un suo delegato).
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
DALLE ORE 9.00 DEL 02/11/2021 ALLE ORE 12.00 DEL 08/11/2021.
Ciascuna lista può essere presentata:
- per i Docenti: da almeno 1/10 degli elettori;
- per i Genitori: da almeno 20 elettori;
- per il personale A.T.A.: da almeno 1/10 degli elettori.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo (I, II, III) riflettente
l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale e da un motto indicato in calce
alla lista.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da
eleggere per categoria, e cioè:
- PER I GENITORI
: 16 candidati
- PER I DOCENTI
: 16 candidati
- PER IL PERSONALE A.T.A. : 4 candidati.
PROPAGANDA ELETTORALE DAL 03/11/2021 al 19/11/2021
La propaganda elettorale e le riunioni per la presentazione dei candidati possono essere tenute dal
03/11/2021 al 19/11/2021 e per lo stesso periodo i documenti illustrativi dei programmi potranno
essere messi a disposizione degli elettori tramite il registro elettronico.
SEGGI ELETTORALI
Saranno istituiti n.2 Seggi Elettorali, e precisamente:

SEGGIO n° 1
CALUSCO
D’ADDA

SEGGIO n° 2
SOLZA

presso la SALA CIVICA - VIALE DEI TIGLI - CALUSCO D’ADDA, dove voteranno I
GENITORI degli alunni che frequentano la scuola Primaria di Calusco d’Adda,
la scuola Secondaria di 1°grado di Calusco d’Adda e le Scuole dell’infanzia di
Vanzone e di Via Fantoni “Colleoni”;
TUTTI I DOCENTI e TUTTO il PERSONALE A.T.A.
sede Municipio presso il Castello - piazza Bartolomeo Colleoni – Solza, dove
voteranno i genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria di Solza.
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Il Seggio sarà così composto:
SEGGIO N.1 : N° 1 DOCENTE, N° 1 GENITORE, N° 1 A.T.A.
SEGGIO N. 2 : N° 3 GENITORI
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
I Genitori con figli frequentanti ordini di scuola diversi (ad es. sia la scuola dell’Infanzia che la
scuola Primaria), votano UNA SOLA VOLTA presso IL SEGGIO previsto per la Scuola frequentata
dal figlio MINORE.
Ciascun elettore, genitore o docente, può esprimere non più di due preferenze, mentre il
Personale ATA può esprimere una sola preferenza.
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Ultimate le operazioni di voto e le operazioni di scrutinio, il Seggio n. 1, procede all’attribuzione
dei posti ed alla proclamazione degli eletti.
RICORSI
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni vanno presentati entro 10 giorni dalla data di
affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale
d’Istituto.
PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico.
I sigg. Genitori sono pregati di segnalare alla Commissione Elettorale di Istituto, presso gli Uffici di
Segreteria della Sede di Calusco d’Adda, i nominativi dei genitori disponibili (almeno 3 per plesso),
fra cui il Dirigente scolastico nominerà i componenti dei Seggi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Giovanna Laura SALA
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D Lgs 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

