
\\Server2012\Cartelle\Segreteria\serena.michelangeli\Desktop\SERMIC\Organi Collegiali\elezioni Consiglio di Istituto 2021-2024\2 elezioni Consiglio di Istituto triennio 2021-24.docx 

 
 
 

 
 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024. 

 

Si comunica alle SS.LL. che nei giorni  

 

DOMENICA 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDI’ 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

si svolgeranno le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 2021-2024. 

Si precisa inoltre quanto segue:  

 

componente DOCENTI e componente GENITORI: 

1  Le liste dei candidati debbono essere presentate da almeno 20 elettori della stessa componente, dalle 

ore 9.00 dell’8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 13 novembre 2021. 

2  Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere: 16 candidati per ciascuna componente. 

3 I rappresentanti da eleggere sono 8 per ciascuna componente. 

4 Ciascuna lista può essere composta da membri dei tre ordini di Scuola, deve essere contraddistinta da 

un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale d’istituto 

e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

      Si ricorda che l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente 

le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. 

I genitori di più alunni, iscritti in classi diverse, debbono esprimere il proprio voto esclusivamente 

nel plesso frequentato dal figlio di minore età. 

A tal fine sono costituiti due seggi: 

- Seggio n. 1 ubicato presso la palestra della Sede Centrale sita in Via Mascagni; 

Plessi afferenti al Seggio n.1: Scuola Secondaria di I grado sede Centrale, Scuola Primaria “G. 

Speranza” (biblioteca, cinema, ludoteca, Toscanini), Scuola dell’Infanzia “Battisti”. 

- Seggio n. 2 ubicato presso l’atrio della Sede di Zona Ascolani sita in Via D. Alighieri; 

Plessi afferenti al Seggio n. 2: Scuola Secondaria di I grado sede zona Ascolani, Scuola Primaria 

Ascolani, Scuola Primaria Ischia, Scuola dell’Infanzia Ascolani, Scuola dell’Infanzia Ischia. 

 
Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e 

della Ricerca 
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componente ATA 

1 Le liste dei candidati debbono essere presentate da almeno 2 elettori della stessa componente 

(1/10 degli elettori della stessa componente), dalle ore 9.00 dell’8 novembre 2021 alle ore 12.00 

del 13 novembre 2021. 

2 Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 

da eleggere: 4 candidati. 

3 I rappresentanti da eleggere sono 2 per la componente ATA. 

4 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente commissione elettorale d’istituto e da un motto indicato dai 

presentatori in calce alla lista. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Luigina Silvestri  
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