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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

PERSONALE ATA  
GENITORI 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2021/24. 

 
 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei Consigli d’Istituto scaduti per il compiuto 

triennio si svolgeranno nei giorni: 

DOMENICA 28 novembre 2021 (8.00 – 12.00) 

LUNEDI 29 novembre 2021 (8.00 – 13.30) 

 

In proposito si riportano i punti principali di tutta la procedura:  

 

A) ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

Per i docenti hanno diritto al voto i docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza 

annuale 

Per i genitori hanno diritto al voto entrambi i genitori che esercitano la potestà sul 

minore o coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Per il personale ATA hanno diritto al voto i dipendenti di ruolo e non di ruolo con 

supplenza annuale 

 

B) PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 Le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla 

Commissione Elettorale (presso gli uffici di segreteria) 

 TEMPO UTILE: dalle ore 9.00 del giorno 08/11/2021 alle ore 12.00 del giorno 

13/11/2021 

 Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in 

calce alla lista, e le sarà assegnato un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla Commissione Elettorale. 
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 Ciascuna lista deve essere presentata da:  

 almeno 8 elettori (per i docenti) 

 almeno 20 elettori (per i genitori) 

 almeno 3 elettori (per il personale ATA) 

 Ciascuna lista può comprendere   

 al massimo 16 candidati (per i docenti) 

 al massimo 16 candidati (per i genitori) 

 al massimo 4 candidati (per il personale ATA) 

 I candidati si indicano mediante COGNOME, NOME e DATA di NASCITA.Le liste 

debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, 

devono attestare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste.I 

candidati non possono essere anche presentatori.Tutti gli interessati sono invitati 

a consultare la normativa e scaricare la modulistica per la presentazione delle liste dal 

sito dell’Istituto Comprensivo “E.Castelfranchi” di Finale Emilia raggiungibile tramite il 

seguente link: 

https://www.ic-castelfranchi.edu.it/index.php/consiglio-d-istituto-triennio-2021-2024. 

 

C) PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 

La propaganda elettorale (affissione di manifesti, distribuzione di scritti, ecc) può 

essere svolta dal 10/11/2021 al 26/11/2021. 

Le richieste delle riunioni nei locali scolastici possono essere presentare entro il 

18/11/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Annalisa Maini) 

f.to Maini Annalisa 
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