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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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      Ai Genitori degli alunni dell’ I.C. di Carpenedolo 

      Alla Commissione Elettorale di Istituto 

     e.p.c. All’Egr. sig. Sindaco del Comune di Carpenedolo 

 Albo - Agli Atti 

 

 

 

 

Oggetto: Elezione del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Circolare Ministeriale prot.0024032 del 06/10/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha diramato le disposizioni concernenti le elezioni per il rinnovo degli enti 

collegiali a livello di istituzione scolastica scaduti per compiuto triennio; 
VISTA la nota Prot. MIURAOODRLO R.U. 0022302 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la 
Lombardia, datata 08/10/2021;  

       

 
INDICE LE ELEZIONI 

 

 

 

per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nei seguenti giorni: 

 

 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e 

LUNEDI 22 NOVEMBRE 2021 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

I rappresentanti da eleggere per le diverse componenti sono così suddivisi: 

n.  8 docenti 

n.  2 personale A.T.A. 

n.  8 genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 Per queste elezioni si rende necessaria la presentazione delle liste dei 

candidati alla Commissione Elettorale di Istituto che potrà essere effettuata dalle ore 

9,00 del 02/11/2021 alle ore 12,00 del 06/11/2021. 

 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 

della Commissione Elettorale. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori della 

componente Genitori. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e ha un 

motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di 

candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (16 genitori). Le firme dei 

candidati e dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da 

un suo collaboratore a ciò delegato. 
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Hanno diritto di esercitare l’elettorato attivo e passivo: i genitori di tutti gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 

Presentazione dei programmi - propaganda elettorale  

 

a) l’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai 

candidati, dalle organizzazioni sindacali; 

b) le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 

03/11/2021 al 19/11/2021; 

c) le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro  

il 11/11/2021; 

d) le riunioni si possono svolgere nei locali scolastici. 

 

Modalità delle votazioni 

 

Le votazioni si svolgeranno Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 

12.00 e Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore che potrà esprimere due 

preferenze per la componente Genitori. 

 

I genitori votano una sola volta nella sezione della classe frequentata dal figlio 

minore. 

 

Seguirà circolare dettagliata con modalità della votazione. 

 

 

Ricorsi contro i risultati delle votazioni 

 

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse 

possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di 

affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale di 

Istituto. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato. 

 

 

       Vi ricordo che il Consiglio d’Istituto è l’organo Collegiale di indirizzo e governo 

della scuola: vengono definiti gli obiettivi formativi (P.O.F.), la finalizzazione delle 

risorse, le attività di ampliamento, il bilancio d’Istituto e lo sviluppo delle relazioni 

sul territorio. Il Consiglio d’Istituto, come tutti gli organi Collegiali della scuola, 

costituisce una risorsa che mira ad un unico fine: contribuire a migliorare in modo 

graduale la qualità della nostra scuola. 

        Per queste ragioni Vi invito fortemente a partecipare numerosi alle elezioni. 

 

 

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(prof.ssa Lodovica Galloni) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


