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CIRCOLARE  n. 79 
Ai genitori   
Ai docenti  

Al DSGA   
Al Personale ATA  

 AL SITO WEB  
AGLI ATTI  

  
 

 
  
OGGETTO:  Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 

 
           Si comunica l’affissione all’albo delle liste elettorali per la componente GENITORI, DOCENTI e ATA, 
relative alle votazioni  per le elezioni del Consiglio di Istituto. 
 

Si ricorda che la propaganda elettorale è ammessa fino a venerdì 26 novembre 2021. 
 

Le votazioni si  svolgeranno, in presenza nel rispetto delle norme anti-Covid,  nei giorni di 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   presso il 
Seggio Unico istituito nella palestra dell’edificio “TATTOLI” con accesso indipendente direttamente dall’esterno. 

 
Per la Componente del PERSONALE DOCENTE  ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.                                       

L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai docenti a tempo 
indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno 
scolastico. 

 Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno 
più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

 Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. L’ elettorato 
attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario spetta al personale a 
tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o 
dell’anno scolastico, 

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 
Componenti a cui appartengono. 

 
I genitori e il personale tutto sono invitati ad esprimere la propria preferenza di voto in una delle suddette 

date. 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993 
 
 

 




