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                                           Montecavolo, 22/10/2021  
  

Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
LORO SEDI 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto: indicazioni 
Con la presente si informa che sono state stata indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il 
triennio 2021-2024. Dette elezioni si terranno domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 12.00 e 
lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 13.30. Nell’invitare le varie componenti a candidarsi ed a 
partecipare alle elezioni, si forniscono le sottostanti indicazioni di carattere generale: 
 
 
 
 
19 
membri 

8 Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE sia della scuola 
dell’INFANZIA, sia PRIMARIA, sia SECONDARIA  
 

8 Rappresentanti dei GENITORI sia della scuola dell’INFANZIA, sia 
PRIMARIA, sia SECONDARIA  
 

2 Rappresentanti ATA amministrativo, tecnico, ed ausiliario 
 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
FORMAZIONE DEI SEGGI 
 

SEGGIO ELETTORALE N.1 
Presso la Scuola Primaria di Montecavolo via Togliatti 20/2 Montecavolo di Quattro Castella 

Si recheranno a votare gli elettori dei seguenti plessi 
Scuola dell’Infanzia “L’Albero delle Farfalle” di Montecavolo 
Scuola Primaria “G. Mameli”di Montecavolo 
Scuola Primaria “L.Tempesta” di Puianello   
 

SEGGIO ELETTORALE N.2 
Presso la Scuola Secondaria “A. Balletti” via Pascoli, 3 Quattro Castella  

Si recheranno a votare gli elettori dei seguenti plessi 
Scuola Secondaria “A.Balletti” di Quattro Castella 
Scuola Primaria “G.Pascoli”di Quattro Castella 

 
SEGGIO ELETTORALE N.3 

Presso lo stabile della Scuola Secondaria e della Scuola Primaria Piazza della Vittoria, 9 Vezzano  
Si recheranno a votare gli elettori dei seguenti plessi 

Scuola Secondaria “A.Manini” di Vezzano 
Scuola Primaria di “G.Marconi” di Vezzano 
Scuola Primaria “I. Fornaciari” di La Vecchia 

 



 

 

I genitori con più figli iscritti nell’istituto si recheranno a votare nel seggio che fa riferimento al 
figlio di minore età. 
I docenti e il personale ATA votano nelle rispettive sedi di servizio. 
 
PROCEDURE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
 
-Le liste devono essere presentate presso la segreteria scolastica alle assistenti amministrative Borghesi 
Tiziana e Buratti Maura da uno dei firmatari e devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 
candidati. Il periodo di presentazione delle liste va dalle ore 9.00 del 8/11/2021 alle ore 12.00 del 
13/11/2021. 
- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (Genitori - Docenti - 
Personale ATA); 
 - Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che devono 
inoltre dichiarare che non fanno parte, né intendono fare parte, di altre liste della stessa componente 
e per lo stesso Consiglio di Istituto;  
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e sarà contrassegnata da un numero 
romano, riflettente l'ordine di presentazione della lista medesima alla commissione elettorale;  
-La lista può essere composta: 

da 1 a 16 candidati per la componente GENITORI 
da 1 a 16 candidati per la componente DOCENTI 
da 1 a 4 candidati per la componente ATA 

-Le liste dei genitori devono essere sottoscritte da almeno 20 elettori di questa componente (che non siano 
anche candidati); 
-Le liste dei docenti devono essere sottoscritte da almeno 20 elettori di questa componente (che non siano 
anche candidati); 
-Le liste del personale Ata devono essere sottoscritte da almeno 3 elettori di questa componente (che non 
siano anche candidati); 
- Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute a partire dal 10 
novembre fino al 26 novembre 2021. E’ possibile svolgerle nei locali scolastici facendone richiesta al 
dirigente scolastico entro il 18 novembre 2021 oppure via Meet, tramite link che verrà appositamente 
creato dalla segreteria e accesso mediante le credenziali d’Istituto dell’alunno/a. Possono essere 
promosse da tutte le componenti. Nello stesso periodo è consentita a scuola la distribuzione di scritti relativi 
ai programmi. 
 
N.B.: I modelli per la presentazione delle liste e l’accettazione della candidatura verranno a breve 
inviati a tutte le componenti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           f.to Prof.ssa Beatrice Menozzi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
 


