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Circolare n° 46

Guasila, 15 ottobre 2021
A tutto il personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
al DSGA
Sito-Bacheca registro elettronico

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024.
Si comunica alle SS.LL che con decreto del Dirigente Scolastico n°4347/2021 del 14/10/2021, pubblicato all’albo del
Sito WEB http://www.comprensivoguasila.it sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nelle
seguenti componenti (art. 6, comma 2 O. M. 251/1991):
 n. 8 rappresentanti del personale docente
 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
 n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.

Le operazioni di voto si svolgeranno DOMENICA 28/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e LUNEDI 29/11/2021
(dalle ore 8.00 alle ore 13.00).
Si specifica che:
 Verrà costituito n.1 seggio per ogni comune appartenente all’istituto nei locali delle sedi di seguito elencate:
-

Guamaggiore: Scuola Primaria;

-

Guasila: Scuola Secondaria;

-

Ortacesus: Scuola Secondaria;

-

Pimentel: aula polivalente Scuola Secondaria;

-

Samatzai: sala mensa Scuola Secondaria;

-

Selegas: Scuola Primaria.

 La raccolta dati e lo spoglio avranno luogo presso le suddette sedi: le urne contenenti le schede di votazione
dovranno essere consegnate intonse alla Commissione elettorale;
 Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso la segreteria dalle ore 9.00 del 08/11/2021 alle ore
12.00 del 12/11/2021;

 Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un moto, potrà contenere fino al doppio dei candidati rispetto a
quello dei membri da eleggere, e dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione e di non
inclusione in altre liste da parte dei candidati;
 Ciascuna lista dovrà essere presentata:
a) per gli ATA da almeno 3 firmatari;
b) per i genitori da almeno 20 firmatari;
c) per i docenti da almeno 20 firmatari;
 Le firme dei presentatori, come pure le dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai candidati, dovranno
essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore appositamente delegato secondo la
normativa vigente;
 La propaganda elettorale si svolgerà dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni
(ossia dal 10/11/2021 al 26/11/2021);
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Cocco

