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Tropea, (vedi segnatura) 

Alla Commissione Elettorale  

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A.  

Ai Genitori 

Agli Alunni 

 Al sito web 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 28 e 29 novembre 2021. 

Con nota Reg. Uff. U. AOODRCAL 0017836 del 6-10-2021, conseguente alla nota Ministeriale AOODGOSV 

Reg. Uff. U. 0024032 del 06/10/2021, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria comunica che le elezioni 

per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto si svolgeranno 

DOMENICA 28 Novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

e 

LUNEDI’ 29 Novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Il Consiglio del nostro Istituto di Istruzione Superiore è costituito dai seguenti membri elettivi (Dirigente 

Scolastico è membro di diritto): 

N° 4 rappresentanti della componente  GENITORI, tra cui viene eletto il presidente del Consiglio di Istituto; 

N° 8 rappresentanti della componente  DOCENTI; 

N° 4 rappresentanti della componente  STUDENTI; 

N° 2 rappresentanti della componente  PERSONALE A.T.A.. 

 

Le LISTE (stampati da ritirarsi in segreteria didattica) con i nominativi dei candidati, le loro firme di 

accettazione e le firme di presentazione (VENTI per le componenti DOCENTI – GENITORI – STUDENTI –  e 

QUATTRO per la A.T.A.), autenticate dal Dirigente Scolastico, dovranno essere presentate alla segreteria 

della Commissione Elettorale dell’Istituto (Segreteria Didattica) dalle ore 9.00 del 6 novembre alle ore 

12.00 del 10 novembre 2021. 

Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere. 

La pubblicità elettorale per la presentazione dei candidati e dei programmi può essere tenuta dal 12 al 26 

novembre 2021, previa comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. 
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SEGGI ELETTORALI: 

• per i docenti, il personale A.T.A. ed i genitori sarà costituito un unico seggio presso la sede centrale 

dell’Istituto in Via Coniugi Crigna (Liceo Classico). 

• gli alunni, invece, potranno votare nelle propri sedi presso le quali saranno costituiti altrettanti seggi, 

nella mattinata di lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00. 

– Seggio N° 1  sede centrale di Via Coniugi Crigna, per tutte le componenti scolastiche; 

– Seggio N° 2  Liceo Scientifico; 

– Seggio N° 3  Tecnico Turistico e Servizi Commerciali; 

– Seggio N° 4   Servizi Enogastronomici. 

Il voto si esercita apponendo una croce sul numero della lista prescelta. 

Possono essere espresse fino a due preferenze fra i candidati della lista votata, fatta eccezione per la 

componente A.T.A. per la quale è esprimibile una sola. 

Il presente avviso verrà letto a tutti gli studenti e l’avvenuta lettura verrà annotata sul registro elettronico 

di classe. 

Tutte le componenti scolastiche sono invitate a partecipare alla fase del rinnovo del Consiglio d’Istituto come 

importante occasione di democrazia nella scuola. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio Cutuli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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