
 

Circ. n. 33                                      Arese, 28 ottobre 2021 
                 

Al personale docente 
Al personale A.T.A. 
Ai genitori degli alunni  
Al sito della Scuola 

 
 
Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024 
 
 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’I.C. Europa Unita si svolgeranno  
  

domenica 21 novembre dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 22 novembre dalle ore 8 alle ore 13,30 

presso la sede della scuola primaria di via Varzi 13. 

 
 

Istruzioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 

Composizione 
Il Consiglio di Istituto è composto da 8 genitori, 8 docenti, 2 rappresentanti del personale A.T.A., il 
Dirigente scolastico.  
 
Formazione liste 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e 
personale A.T.A.). 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sede di 
appartenenza, nonché contrassegnati da numeri progressivi. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 
stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 
 
Presentazione liste                                
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un 
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle 
categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 
LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori; 
LISTA DEI DOCENTI: N. 10 presentatori; 
LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 3 presentatori. 
I presentatori di lista non possono essere candidati. 
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Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale 
presso la Segreteria della Scuola da martedì 2 novembre a venerdì 12 novembre, utilizzando i 
moduli allegati. 
 
Propaganda elettorale 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 
presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 15/11/2021 al 
19/11/2021, previa richiesta al Dirigente scolastico. 
 
Costituzione del seggio elettorale 
Il seggio elettorale sarà costituito presso la sede della scuola primaria di via Varzi; deve essere 
composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario. 
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi nelle liste di candidati. 
 
Votazioni 
Possono essere espresse le seguenti preferenze: 
- GENITORI fino a 2 preferenze 
- DOCENTI fino a 2 preferenze 
- A.T.A. 1 sola preferenza. 
I genitori che hanno più figli nell’Istituto Comprensivo votano una sola volta. 
Ulteriori indicazioni organizzative per le modalità di votazione verranno date in seguito. 

 
 
 

   Il Dirigente scolastico  
dott.ssa Maria Teresa Tiana 

 


