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RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’I.C. "DON BOSCO" DI ROTONDA 

PER IL TRIENNIO 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE 

A) Indizione 

 

Le ELEZIONI per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO dell’I.C."DON BOSCO" per il triennio2021/22 – 

2022/23 – 2023/24  sono indette con apposito decreto  del 26 ottobre 2021 Prot n. 5262  

La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n.14 unità: 

-n.6 docenti 

-n.6 genitori 

-n.1 ATA 

-Componente di diritto il Dirigente Scolastico. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 e Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

  

B) Seggi Elettorali 

Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle componenti (docenti, genitori, ATA del Consiglio 

di Istituto si effettuerà in modalità a distanza secondo indicazioni che saranno comunicate con 

specifica circolare.  

  

C) Scadenzario: 

  

- PRESENTAZIONE DELLE  LISTE DEI CANDIDATI:  
 

dalle ore 9.00  dell’ 8/11/2021 alle ore 12.00 del 12/11/2021; 
 

  

- PROPAGANDA ELETTORALE   

 

Dal 10/11/2021 al  27/11/2021  

- NOMINA DEI SEGGI: non oltre il 24/11/2021; 

- VOTAZIONI :  

- Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

                     -    Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

 







D) Informazioni e modalità di voto 
 

1) PROSPETTO RIASSUNTIVO 
 

COMPONENTE CANDIDATI - max  PRESENTATORI DI LISTA  almeno PREFERENZE - max ELEGGIBILI  - max     

DOCENTI 12 6 2 6 

GENITORI 12 20 2 6 

ATA 2 2 1 1 
                 

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

per ciascuna categoria   

 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono essere 

autenticate dal dirigente scolastico. 

 Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 

Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa.  

 Le liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari.  

 I moduli per la compilazione della lista sono disponibili presso gli Uffici della Segreteria. 

 Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista 

si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate dal 

Dirigente); occorre documento valido di riconoscimento.  

 Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista.  

 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

 I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 
 

2) PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni 

sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. 

3) CHI VOTA 

Fanno parte dell’elettorato attivo e passivo: 

 tutti i Genitori (anche se separati o divorziati) o chi fa legalmente le loro veci (es. tutore legale); chi ha più figli 

nell'Istituto  vota una sola volta. 

 tutti i docenti ed il personale ATA con rapporto di lavoro a T.I. o con supplenza annuale. 

       Non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i Docenti su supplenza temporanea; 
  

4) COME SI VOTA 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti.  

La modalità delle votazioni sarà comunicata con apposita circolare. 

5) QUANDO SI VOTA 

Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;  Lunedì 29  novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

6) INVITO AL VOTO 

Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la Scuola e la Società, 

significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le opportunità educative e di 

formazione dei figli e degli alunni. Si tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali 

che tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni.                                                         

 
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
                                                                                                                            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 

 

 


