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Circ.n. 29
Galliate, 26 ottobre 2021
Ai Genitori alunni
Al Personale docente
Al Personale ATA
Tutti gli ordini

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/24
Si comunica che nei giorni 28 e 29 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni del Consiglio di Istituto per il
triennio 2021/24, come segue:
Domenica 28 novembre dalle ore 08:00 alle ore 12:00
Lunedì 29 novembre dalle ore 08:00 alle ore 13:30
La presente comunicazione fornisce informazioni di sintesi nell’interesse sia dell’elettorato passivo che di
quello attivo.
Informazioni più dettagliate possono essere lette sul Decreto di Indizione pubblicato all’albo del sito
dell’Istituto al seguente link:
https://calvinogalliate.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Decreto-indizione-Elezioni-Consiglio-Istituto-202122.pdf
Seguiranno ulteriori informazioni dettagliate circa la modalità e lo svolgimento delle elezioni.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE:
Ogni componente (docenti, ATA, genitori) può presentare liste di candidati.
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere un numero di candidati fino al
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere: massimo 16 nominativi per la componente Genitori;
massimo 16 nominativi per la componente Docenti; massimo 4 nominativi per la componente ATA.
Le liste dei candidati possono contenere anche un solo nominativo.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso
consiglio di istituto.
Le liste per le componenti devono essere presentate da almeno 20 genitori, 20 docenti e almeno 2 ATA.
Le Liste dei Candidati devono essere corredate dalla dichiarazione di candidatura di ciascun candidato.
Entrambi i modelli sono disponibili sul sito dell’Istituto, nella Home page, nel post “ELEZIONI DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO”.
La presentazione delle liste elettorali deve avvenire
dalle ore 09:00 dell’08 novembre alle ore 12 del 13 novembre
e deve essere presentata personalmente dal primo firmatario alla segreteria della commissione elettorale,
presso la segreteria dell’Istituto, nella persona della Sig.ra Gianfranca MUTTINI e nei seguenti orari:
dalle ore 12:00 alle ore 15:00 con l’eccezione del giorno 12/11 per il quale il servizio sarà attivo dalle ore
10:00 alle ore 12:00.
f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Paola Maria FERRARIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93.
Rif : Ass.Amm. Gianfranca Muttini

