
 

  

Circolare n. 61              Lissone, 14 ottobre 2021 

 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

  

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
 

 

Sul sito della scuola, nella sezione “L’Istituto → Organi collegiali” e “In evidenza”, è pubblicato il 

decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024. 

 

Le elezioni si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

• domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

• lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Si ricorda che si dovrà procedere all’elezione dei rappresentanti di tutte le componenti con la 

seguente suddivisione dei posti disponibili: 

− n. 8 per la componente Docenti 

− n. 4 per la componente Genitori 

− n. 4 per la componente Studenti 

− n. 2 per la componente A.T.A. 

 

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per liste contrapposte, che dovranno essere 

caratterizzate da un motto e potranno contenere un numero massimo di:  

− n. 16 candidati per la componente Docenti 

− n. 8 candidati per la componente Genitori 

− n. 8 candidati per la componente Alunni 

− n. 4 candidati per la componente A.T.A. 

 

Le liste dovranno essere sottoscritte da almeno 

− n. 20 elettori per le componenti Docenti, Genitori e Studenti 

− n. 3 elettori per la componente A.T.A. 

 

Le preferenze esprimibili sono: 

− n. 2 per le componenti Docenti, Genitori e Studenti 

− n. 1 per il personale A.T.A. 

 

I modelli necessari per la presentazione delle liste sono disponibili presso la segreteria didattica. 

 



 

  

Scadenze: 

− Pubblicazione degli elenchi degli elettori, contro la cui eventuale erronea compilazione è 

ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione: 27 ottobre 2021 

− Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 di sabato 30 ottobre alle ore 12.00 di 

sabato 6 novembre 2021 

− Propaganda elettorale: da mercoledì 3 novembre a venerdì 19 novembre 2021 

− Nomina seggio elettorale: lunedì 15 novembre 2021 

 

Ogni elettore può presentare una sola lista. 

Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista. 

 

Sarà indicato successivamente se le votazioni si effettueranno online o in presenza. 

 

 

                 Il Dirigente scolastico 

                  Prof. Roberto Crippa 


