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Ministero Della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo “N. Berther”
S. Zeno N. - Montirone
Piazza Marconi, 2 - 25010 San Zeno Naviglio (BS)
C.F. 98110970179 - Tel.: 030 2161097 – Fax: 030 2168154
E-mail: bsic84500v@istruzione.it - Pec: bsic84500v@pec.istruzione.it
Sito web: www.icsanzenomontirone.edu.it

Circolare n. 41

San Zeno Naviglio 12/10/2021
Al personale docente e ATA di ruolo e supplente annuale
Ai Genitori dell’I.C.
Alla Commissione elettorale dell’I.C
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Scadenziario adempimenti per Elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTE
VISTA
VISTA

l’O.M. 215 del 15/07/1991
le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 277 del 17/06/1998 e n. 293 del 24/06/1996
la nota MIUR prot. 24032 del 06/10/2021
la nota USR Lombardia prot. 22302 del 08/10/2021
DISPONE

la notifica, attraverso affissione all’albo on line , al personale dipendente e alle famiglie dello
scadenziario relativo all’elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024
1. Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto;
2. Comunicazione dei nominativi degli elettori alla Commissione Elettorale, da parte del
Dirigente Scolastico; ,
3. Formazione e deposito elenchi elettorali da parte della Commissione elettorale:
4. Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale (presso gli
uffici di segreteria) dalle ore 09:00 dal giorno martedì 02/11/2021 alle ore 12:00 del giorno
sabato 06/11/2021.
Tutte le liste dovranno contenere un motto, i nominativi dei candidati e i nominativi dei
presentatori; le firme dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico.
DOCENTI: Si dovranno presentare liste con non più di 16 candidati e dovranno essere
presentate da un minimo di 20 firmatari. La votazione prevede l’espressione di non più di 2
preferenze fra i candidati della lista scelta. Saranno eletti 8 docenti.
ATA: Si dovranno presentare liste con non più di 4 candidati e dovranno essere presentate da
un minimo di 3 firmatari. La votazione prevede l’espressione di non più di 1 preferenze fra i
candidati della lista scelta. Saranno eletti 2 rappresentanti.
GENITORI: Si dovranno presentare liste con non più di 16 candidati e dovranno essere
presentate da un minimo di 20 firmatari. La votazione prevede l’espressione di non più di 2
preferenze fra i candidati della lista scelta. Saranno eletti 8 genitori
5. Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale;
Propaganda elettorale: dal dal 18° giorno al 2° giorno antecedente alle votazioni (dal giorno
di mercoledì 03/11/2021 al giorno di venerdì 19/11/2021);
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6. Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (non oltre martedì
16/11/2021);
7. Votazioni: dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domenica 21/11/2021 e dalle ore 08:00 alle ore
13:30 di lunedì 22/11/2021;
8. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi;
9. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (entro
mercoledì 24/11/2021)
Per la modulistica rivolgersi alla segreteria.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Svanera
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