
Ministero dell'Istruzione

Circ. n. 57/IPSw del 17/11/21
Alla cortese attenzione

dei genitori e dell’intero personale dell’Istituto Comprensivo

 Oggetto: Elezioni online per rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2021/24

Si ricorda che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio di Istituto per il triennio
2021/2024 si svolgeranno domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8.00 e lunedì 22 novembre 2021 fino
alle ore 13.30  in modalità online.

Nel nostro Istituto i componenti da eleggere sono 18: 8 docenti, 8 genitori, 2 personale ATA.
Successivamente alla conclusione delle operazioni di voto, si procederà alla proclamazione degli

eletti nel rinnovato Consiglio di Istituto.

Modalità di elezione

Come già in parte indicato nella circ. n. 45/IPSw si precisa che:

● può prendere parte all’elezione dei rappresentanti del personale docente e ATA tutto il
personale rispettivamente docente e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato con
contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, mentre
hanno diritto a prendere parte all’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni
entrambi i genitori (o coloro che ne fanno legalmente le veci) degli alunni iscritti all’Istituto
Comprensivo;

● il PERSONALE DELL’ISTITUTO riceverà domenica 21 novembre alle 8 sulla casella mail istituzionale
o sulla mail fornita in Segreteria il link alla scheda elettorale digitale;

● i GENITORI troveranno a partire da domenica 21 novembre nel Registro elettronico il link alla
scheda elettorale digitale riservata a ciascun genitore. I genitori che hanno più figli
frequentanti i diversi plessi dell’Istituto votano una sola volta;

● al momento della votazione,
○ per la componente docente ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza;
○ per la componente genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza;
○ per la componente personale A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
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Liste elettorali

Si ricordano le liste presentate con i nominativi dei vari candidati delle varie componenti

● Candidati genitori - Solo proposte costruttive

● Candidati docenti - Lista 1, Attenzione, condivisione innovazione per far bene insieme
● Candidati docenti - Lista 2, Sempre uniti per una scuola di condivisione
● Candidati docenti - Lista 3, Costruiamo il presente per scrivere insieme il nostro futuro

● Candidati ATA - PensareATA

Si invitano i genitori e l’intero personale a prendere parte a tale significativo momento di
partecipazione attiva all’organizzazione e gestione dell’Istituto, realizzando un diritto-dovere che
consente di attuare il libero confronto tra tutte le componenti della scuola e il raccordo tra scuola e
territorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Scaglione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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