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Circ. n.43
Valderice, 15 Ottobre 2021
Personale docente e non docente
dell’I.C. Dante Alighieri – Valderice
Ai genitori degli alunni
Sito Istituzionale
DSGA

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Si informa il personale tutto che, in esecuzione alla C.A. Regione Siciliana n. 18 del 14/10/2021, con la
quale si dispone la data delle operazioni di voto, con decreto interno prot. n. 8579/U del 15/10/2021 sono
state indette le elezioni del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” per il triennio
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Le votazioni si svolgeranno domenica 28 novembre 2021 dalle ore
8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Si ricorda che il Consiglio di Istituto sarà così formato:


n. 8 insegnanti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (devono essere rappresentati tutti gli
ordini di scuola);



n. 8 genitori scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (devono essere rappresentati tutti gli ordini
di scuola);



n. 2 componenti A.T.A.

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei
firmatari, dalle ore 9.00 del 08/11/2021 e non oltre le ore 12.00 del 13/11/2021, secondo le modalità
previste dall’O.M. 215/91 art.32, si ricorda inoltre:


Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti;



Le liste debbono essere corredate da dichiarazione di accettazione dei candidati;
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Le liste dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dal decreto di indizione;



Ciascuna lista potrà essere formata da un numero doppio rispetto ai componenti da eleggere;



Le liste dovranno contenere almeno venti elettori firmatari per le componenti docenti e
genitori, due per il personale ATA;



Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale;



Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione alla commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista;



I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non
essere essi stessi candidati (essi dovranno eventualmente dimettersi in tempo utile).

Al momento del voto potranno esprimere 1 sola preferenza il personale A.T.A., 2 preferenze tutti i
genitori e gli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria.
L’efficienza, l’organizzazione e il buon andamento del Consiglio di Istituto sono indispensabili per il
funzionamento di tutta quanta la scuola, per la serenità di tutti gli operatori e degli utenti. Per tale ragione
si fa appello alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti, perché si adoperino al meglio per il
sano rinnovo del Consiglio per il triennio 2021-2024.
I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili in segreteria.
Si allega: Decreto di indizione
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Pellegrino
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del
12/02/1993 n. 39

2

