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Circ. 098 
 

Roma 4 novembre  2021 

 

 

Al Personale Ata 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Alla DSGA 

 

Sedi 

 

 

Oggetto: Presentazione liste dei candidati Elezioni rappresentanti Consiglio di Istituto triennio 

2021-2024 

 

 

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto- triennio 2021- 2024- previste nei giorni 

di domenica e lunedi’  28 e 29 novembre in modalità a distanza, si ribadisce che: 

 

1. le liste possono essere presentate dalle ore 9:00 del giorno 12/11/2021 fino alle ore 12:00 del giorno 

12/11/2021; 

2. le liste possono essere costituite anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del 

cognome, nome, luogo e data di nascita; 

3. le liste per le componenti devono essere presentate da: 

• per la componente Studenti: almeno 20 studenti 

• per la componente Genitori: almeno 20 genitori 

• per la componente Docenti: almeno 20 docenti 

• per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2); 

 

4. ciascuna lista  per ciascuna componente può comprendere al massimo il seguente numero di candidati: 

• 8 candidati su 4 da eleggere componente Studenti; 

• 8 candidati su 4 da eleggere componente Genitori; 

• 16 candidati su 8 da eleggere componente docenti; 

• 4 candidati su 2 da eleggere per la componente ATA; 
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5. le liste saranno  consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto, 

devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli 

stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della   medesima componente. Le liste devono 

essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista; 

6. le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della 

conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione. 

 

I genitori interessati a candidarsi o comunque desiderosi di avere una rappresentanza nel Consiglio 

di Istituto, sono pregati di presentarsi  in istituto  presso la sede di via Galvani n.6 entro le ore 13:00 

del giorno 20/11/2021 per depositare la propria firma per la  candidatura o per la sottoscrizione di 

una lista. 

Si trasmette in allegato il modulo per la candidatura alle elezioni  dei rappresentanti del Consiglio d'Istituto 

per le componenti: Docenti, ATA, Genitori e Alunni.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Perillo) 
  Firma autografa sostituita a mezzo 

                           Stampa ex art. 3 del D.L. 39/93 


