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Prot. N.                   Orbassano, 15 ottobre 2021  

Al personale Docente 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli studenti 

Al sito web 

e  p.c. al D.S.G.A. 

S E D I 

 VISTO il D.P.R. 416/1974, contenente norme dell’istituzione e sul riordinamento degli OO.CC. delle 

scuole di ogni ordine e grado, e successive modificazioni; 

 VISTA l’O.M. n. 215/1991, che ha riunito in un testo unificato tutte le precedenti disposizioni emanate 

sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli OO.CC. a livello d’Istituto; 

 VISTA la C.M. del 06 ottobre 2021 (prot. n. 24032) riguardante le elezioni degli organi collegiali a 

livello di Istituzione scolastica; 

 VISTA  la Nota dell’USR Piemonte Prot. N. 11836 del 07 ottobre 2021, che fissa la data delle elezioni 

nei giorni 28-29 novembre 2021 per gli organi scaduti per decorso triennio; 

 CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto è stato rinnovato nell’a.s. 2018/19 e che occorre procedere 

all’elezione per il triennio 2021/24; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PER IL TRIENNIO 2021/24 

Tali elezioni si svolgeranno i giorni presso la scuola "PAVESE" 

 domenica 28 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00  

 lunedì 29 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13.30  

Si rammenta che i genitori con più figli frequentanti la scuola dovranno votare una sola volta. 

 Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica  

superiore a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti  sarà di 19 membri così assegnati: 

 8 rappresentanti del personale docente 

 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

 il Dirigente Scolastico membro di diritto. 

Si ricordano le seguenti scadenze ai sensi dell’OM 215/1991:  

 gli elenchi elettorali saranno depositati in segreteria entro il 03 novembre e sarà possibile 

fare ricorso alla Commissione elettorale per eventuali errori entro il 10 novembre; 
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 le liste elettorali dovranno essere presentate dalle ore 9,00 del 08 novembre alle ore 12,00 del 

13 novembre; 

 sarà possibile presentare richiesta al Dirigente Scolastico di uno spazio per eventuali riunioni 

dei genitori, dei docenti o degli ATA entro il 18 novembre;  

 gli eletti saranno proclamati entro il 30 novembre e sarà possibile fare ricorso alla 

Commissione Elettorale entro il 06 dicembre.  

 Le liste elettorali, distinte per ciascuna componente (docenti, genitori, ATA), dovranno 

essere  contraddistinte da un numero romano (in relazione all’ordine di presentazione I, II, etc…) e 

da un motto apposto in calce. Potranno presentare:   

 fino a 16 candidati per i docenti e 16 candidati per i genitori; 

 fino a 04 per il personale ATA. 

 Dovranno contenere i dati dei candidati contrassegnati in ordine progressivo con numeri 

arabi (cognome, nome, luogo e data di nascita, n° documento, sede di servizio) e allegate la 

dichiarazione di accettare la candidatura e di non far parte di altre liste della stessa componente. 

Le liste dovranno essere presentate da   

 almeno 2 presentatori per il personale ATA; 

 almeno 8 presentatori per i docenti; 

 almeno 20 presentatori per i genitori. 

 Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori delle liste saranno autenticate dal 

personale della segreteria, previa presentazione del documento di identità.  

 Per qualsiasi informazione o chiarimento al riguardo delle procedure elettorali, sarà 

possibile contattare via e-mail alla casella di posta elettronica della scuola 

TOIC8AH00L@ISTRUZIONE.IT i docenti della Commissione elettorale: 

 ins. Monica ABBA' 

 prof.ssa Rosanna VANELLA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Attilio GIACULLI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.Lgs.39/93) 
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