
 

 

 

 

 

 

ALLE FAMIGLIE 

p.c.  AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

p.c. AL D.S.G.A. 

ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB 

 

INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il T.U. 297/94; 

Vista l’O.M. 215/91, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni degli OO. 

CC. della scuola; 

Vista la nota MIUR AOODGOSV/RU/24032 del 06/10/2021; 

Vista la nota dell’USR Campania prot. AOODRCA/RU/37821 del 07/10/2021, avente per oggetto l’elezione 

degli OO. CC. a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/22;  

Tenuto conto della necessità di procedere al reintegro della componente genitori del Consiglio di Istituto in 

seguito a decadenza di n. 5 membri ed esaurimento della relativa lista con conseguente impossibilità di 

surroga 

INDICE 

per i giorni 21 e 22 novembre 2021 le elezioni suppletive per il rinnovo della rappresentanza dei genitori in 

seno al Consiglio di Istituto. 

 

 Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vinci 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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MEMORANDUM 

Le elezioni si svolgeranno: 

 Domenica 21 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 Lunedì 22 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Si ricorda che la presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità: 

 Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale: da almeno venti elettori della 

componente, se questi siano superiori a 200 (componente genitori) 

 le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale dalle ore 9.00 del 1 novembre alle 

ore 12.00 del 6 novembre; 

 un elettore non può essere presentatore di più di una lista; 

 ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine 

temporale di presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori; 

 ciascuna lista può comprendere anche un solo nominativo o comunque un numero di candidati fino 

al doppio dei rappresentanti da eleggere (si ricorda che i membri da eleggere sono 5); 

 nella lista i candidati vanno indicati in ordine progressivo (si ricorda che, in caso di parità di voto, il 

posto va attribuito al candidato che nella lista precede); 

 i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita; 

 le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime valide per l’accettazione della 

candidatura da parte dei candidati stessi) devono essere autenticate dal Dirigente, dal docente 

collaboratore a ciò delegato nonché dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da 

notaio o cancelliere, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza, qualora 

l’identità sia nota all'organo che procede all'autenticazione. 

  Non possono far parte del seggio coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

essi stessi candidati. 

La commissione elettorale, costituita con delibera n. 3 del Consiglio di istituto del 09/09/2021, è così 

composta: 

Rainone Vincenzina (componente docenti), Moccia Anna (componente docenti), De Rosa Virginia 

(componente ATA), Battagliere Rosa (componente genitori), Iannaccone Monica (componente genitori). 
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