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CIRCOLARE N.   38         

Ai componenti della Commissione Elettorale 
Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti del personale docente, A.T.A. e dei Genitori nel      
           Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024 - domenica 21 e lunedì 22   
                        novembre 2021.  Calendarizzazione.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA reggente  

 
 VISTA l’O.M. del 15/07/91 n.215,  
 VISTE le modifiche e integrazioni delle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 

del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
 VISTA le disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n. 10782 del 

13/10/2021 
DISPONE 

la notifica dello scadenziario relativo alle elezioni per il rinnovo della componente genitori, 
docenti, ATA del Consiglio di Istituto, che si terranno domenica 21 novembre 2021 e lunedì 
22  novembre 2021. 
 

1. Comunicazione da parte della D.S. alla Commissione Elettorale (2 docenti, 2 genitori, 1 

ATA) dei nominativi degli elettori. 

2. Formazione e pubblicazione degli elenchi degli elettori entro il 26/10/2021. 

3. Presentazione delle liste dei candidati e dei programmi, presso gli uffici di segreteria 

dalle ore 9:00 di martedì 2 novembre 2021, alle ore 12:00 di venerdì 5 novembre 

2021.  

4. Propaganda elettorale dal 3/11/2021   al 19/11/2021. 

5. Richiesta riunioni elettorali, (da  fare  esclusivamente on–line)da parte degli interessati, 

alla D.S. entro il 11/11/2021. 

6. Nomina dei seggi elettorali non oltre il 16/11/2021. 

7. Votazioni dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 21 novembre 2021  

dalle ore  8.00,  alle ore  13.30  di lunedì 22 novembre 2021. 

8. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi. 

9. Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

                                    (dott.ssa Lara PATERNIERI ) 

 La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 
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