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Circolare n°43 

• Al Personale Docente/ATA dell’IC di Bienno 

• Ai Genitori dell’IC di Bienno 

• Alla Commissione elettorale 

• Atti/Sito 

 

OGGETTO: Decreto indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto triennio 2021/2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il d.p.r. del 31/05/74 n. 416 
Vista l’O.M. n. 215 del 15 agosto 1991 e ss.mm. e ii., Vista la Nota Ministeriale n. 24032 del 
6/10/2021 

VISTA la nota dell’USR Lombardia Prot. MIUR.AOODRLO.R.U. 0022302 del 08/10/2021 

INDICE 

le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “G.Romanino” 
di Bienno, con durata triennale del mandato 2021-2024. 

Le votazioni avranno luogo nei giorni di: 

 
- DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
- LUNEDI’ 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne 
fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono 
convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al  predetto Organo Collegiale. 

 

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti: 
- N. 8 eleggibili della componente “DOCENTI” 
- N. 8 eleggibili della componente “GENITORI” 
- N. 2 eleggibili della componente “A.T.A” 
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SCADENZE: 

1. Entro il 27 ottobre 2021 verranno pubblicati all’Albo dell’Istituto gli elenchi degli 
Elettori. 

2. Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale (presso 
gli Uffici di Segreteria) dalle ore 9 del 02 novembre fino alle ore 12.00 del 6 novembre 
2021, PREVIO CONTATTO TELEFONICO PER APPUNTAMENTO. Tutte le liste dovranno 
contenere un motto, i nominativi dei candidati e i nominativi dei presentatori; le firme 
dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

3. Affissione all’albo delle liste dei candidati subito dopo le ore 12.00 del giorno di 
scadenza di presentazione delle medesime (06/11/2021). 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

DOCENTI 

Si dovranno presentare liste con non più di 16 candidati e dovranno essere presentate da un 
minimo di 20 firmatari. La votazione prevede l’espressione di non più di 2 preferenze fra i 
candidati della lista scelta. 

Saranno eletti 8 docenti. 

 
GENITORI 

Si dovranno presentare liste con non più di 16 candidati e dovranno essere presentate da un 
minimo di 20 firmatari. La votazione prevede l’espressione di non più di 2 preferenze fra i 
candidati della lista scelta. 

Saranno eletti  8 genitori. 

ATA 

Si dovranno presentare liste con non più di 4 candidati e dovranno essere presentate da un 
minimo di 5 firmatari. La votazione prevede l’espressione di non più di 1 preferenza fra i 
candidati della lista scelta. 

Saranno eletti 2 rappresentanti. 

I moduli di presentazione delle liste sono disponibili agli sportelli della Segreteria. 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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