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Ai Sigg. Genitori  

A tutto i l  personale della scuola  

All’ufficio personale  

All’ufficio alunni  

Al D.SS.GG.AA.  

Alla commissione elettorale  

Al Consiglio d’Istituto in carica  

Sede 

Albo-Atti   

CIRCOLARE N°65  

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO 

2021/2022; 2022/2023; 2023/2024.  

Si comunica alle SS.LL che con decreto del Dirigente Scolast ico prot.  N. 7811 del  

14/10/2021, pubblicato all ’albo del Sito WEB http://www.comprensivoatzara .edu.it/  

sono state indette le  elezioni per i l  r innovo del Consig l io d’Ist ituto nel le seguent i  

componenti  (art.  6,  comma 2 O. M. 251/199 1) :  

  n. 06 rappresentanti del personale docente  

  n.06 rappresentanti  dei genitori  degli  alunni  

  n.01 rappresentanti del personale A.T.A  

 

Le operazioni  di  voto s i  svolgeranno DOMENICA 28/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 

12.00) e LUNEDI  29/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30).  

Si  specif ica che:  

Verranno cost ituit i  i  seguent i  seggi  elettoral i :   



ATZARA: SCUOLA PRIMARIA 

AUSTIS: SCUOLA DELL’INFANZIA 

MEANA SARDO: SCUOLA PRIMARIA 

ORTUERI: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SORGONO: SCUOLA PRIMARIA 

TETI: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TIANA: SCUOLA PRIMARIA 

  La raccolta dat i  e lo  spoglio avranno luogo presso la la sede centrale  le urne 

contenenti  le  schede di votazione dovranno essere consegnate intonse al la  

Commissione e lettorale .  

  Le l iste dei candidati  dovranno essere presentate presso la segreter ia  didatt ica dal le 

ore 9.00 del  08/11/2021 alle ore 12.00 del  12/11/2021.  

  Ciascuna l is ta dovrà essere contraddist inta da un moto , potrà contenere f ino al  

doppio dei candidati  r ispetto a quel lo dei membri da eleggere ,  e dovrà essere 

accompagnata dal la dichiarazione di accettaz ione e di non inclusione in a ltre l is te  da 

parte dei  candidat i .  

  Ciascuna l is ta dovrà essere presentata :  

a)  per i  genitori  da almeno 20 f irmatar i  

b) per i  docent i  da a lmeno 15 f irmatar i  

c)  per  i l  personale ATA da a lmeno 5 f irmatar i .   

I  candidati  debbono essere elencati  con l ’ indicazione del Cognome, del Nome, del  

luogo e del la data di  nascita ,  nonché del la eventuale sede di serviz io.  

  Le f irme dei presentatori ,  come pure le d ichiarazioni  di  accettazione sottoscr itte  dai  

candidati ,  dovranno essere autenticate dal  Dir igente Scolast ico o da un suo 

collaboratore appositamente delegato secon do la  normat iva vigente.  

  La propaganda e lettorale  s i  svolgerà dal 18° al  2° g iorno antecedente le votazioni  

(ossia dal 10/11/2021 al 26/11/2021).  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Daniela Sau  

  Documento informatico f irmato dig ita lmente  

  ai sensi  del  CAD 

 


