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Circ. Int n° 35                                                                                         Muggiò, 11.10.2021 
                                                                                                                         

 Ai docenti dell’Istituto  
 Al personale ATA 

 Albo genitori dei plessi   
 
Oggetto: indizione e scadenziario elezioni Consiglio d’Istituto  
 
Si comunica a tutto il personale in servizio e ai genitori degli alunni che, ai sensi della nota MIUR n° 
24032 del 06/10/2021, sono indette le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio dell’Istituto 

comprensivo “Casati” nei giorni domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021 
 
Lo scadenziario delle operazioni propedeutiche alle elezioni è il seguente 

                                                               
08.10.21 (45° giorno antecedente) – Nomina Commissione Elettorale (non devono esserci candidati)  
 
19.10.21 (35° giorno antecedente) – consegna a C.E. elenchi docenti, genitori, ATA 
 

29.10.21 (25° giorno antecedente) – C.E. comunica che sono a disposizione elenchi elettori 
 
08.11.21 (15° giorno antecedente) – entro h. 12 presentazione liste candidati 
                 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto, può 
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per 
ciascuna componente. 
I membri delle commiss. elett. possono presentare le liste ma non essere candidati. 

 (numero presentatori: -  ATA           24 elettori = 3 presentatori 
                                  - DOCENTI  105 elettori = 11 presentatori 
                                  - GENITORI   almeno 20 presentatori 
08.11.21   dopo le ore 12 esporre liste.  

                La C.E. - cura l’affissione all’albo verifica che le liste siano state sottoscritte dal prescritto                  
numero di presentatori che siano presenti le accettazioni dei candidati e le firme tutte autenticate 

                                         
12.11.21    C.E. comunica regolarità liste candidati 
 
19.11.21     Nomina seggi elettorali (di norma 1 seggio per ogni plesso e ogni 300 alunni) 
 
21 e 22.11.21 Votazioni (21/11 dalle ore 8 alle ore 12 – 22/11 dalle ore 8.00 alle ore 13) 
 

22.11.21       Scrutinio e proclamazione eletti (entro 5gg. Ricorsi – 26.11.21) 
 
29.11.21       Decreto di nomina 
 
Entro il 13.12.21 Prima convocazione disposta dal Dirigente Scolastico (non oltre 20° giorno da 

                            proclamazione eletti) 
 

Si invitano i genitori e i docenti ad attivarsi per la presentazione delle liste e per 
l’organizzazione dei seggi elettorali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                 (Dott. Michele Quagliarini) 
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