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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla segreteria Didattica 

SEDE 

 

Oggetto: Elezione del CONSIGLIO DI ISTITUTO (28 e 29 novembre 2021) 
 

 Nei giorni di domenica 28 novembre (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 29 novembre 2021 

(dalle ore 8.00 alle ore 13.30) si svolgeranno le votazioni per il rinnovo della rappresentanza dei componenti 

A.T.A., e DOCENTI nel CONSIGLIO DI ISTITUTO giunto quest’anno a scadenza triennale.  

Presentazione liste dei candidati 
Le liste del personale A.T.A. possono essere presentate da almeno 5 elettori della stessa componente; le liste 

del personale docente possono essere presentate da almeno 20 elettori della stessa componente. 

Ogni lista, che deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano (assegnato secondo l’ordine di 

presentazione) anche da un MOTTO, può comprendere un numero di candidati non superiore al doppio dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (fino a 4 candidati per il personale A.T.A., fino a 16 per i 

docenti). 

Le liste devono essere presentate personalmente dal primo firmatario alla segreteria didattica dalle ore 

9:00, di lunedì 8 novembre, alle ore 9 di lunedì 15 novembre p.v. 

Al momento della presentazione verrà registrato anche l’orario per stabilire la precedenza nel caso in cui nello 

stesso giorno fossero presentate più liste. Il modello di lista può essere ritirato presso la segreteria didattica. 

Presentazione dei candidati e dei programmi. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal diciottesimo al 

secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (cioè da mercoledì 10 novembre a venerdì 26 

novembre p.v.). 

Nello stesso periodo è consentita la diffusione di materiali relativi ai programmi di ciascuna lista. 

Le richieste per le assemblee di ciascuna componente devono essere presentate dagli interessati al Dirigente 

Scolastico almeno 5 giorni prima delle date delle stesse. 

Seggi elettorali 
Le elezioni, come da nota Ministeriale n. 24031 del 6 Ottobre 2021, si terranno on-line sulla piattaforma 

ELIGO. Seguiranno ulteriori comunicazioni per l’accesso e la votazione. 

Preferenze esprimibili e proclamazione degli eletti. 

Sulla scheda si possono esprimere una preferenza per il rinnovo della rappresentanza del personale A.T.A., 

due preferenze per quella dei docenti. 

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla commissione elettorale dell’Istituto entro 5 giorni dalla 

data di affissione dei risultati dello spoglio e dei nominativi degli eletti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Stefano Pollini) 
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