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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168
 035 927200
e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icvillongo.edu.it

Al personale Docente
Al Personale ATA
Ai genitori degli alunni dell’I.C.
Al sito web
Circ.n. 42
Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 21 e 22 novembre
2021

Si comunica che le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO sono indette nei seguenti
giorni:
DOMENICA

21 NOVEMBRE 2021

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00

LUNEDI

22 NOVEMBRE 2021

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità.
1- CONSIGLIO DI ISTITUTO
Composizione
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da
n.8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale ATA, il Dirigente Scolastico.
3 – PRESENTAZIONE LISTE.
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle
categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. Le liste devono
essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale
presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo dalle ore 9.00 del 02/11/2021 alle ore
12.00 del 06/11/2021. Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di
presentatori:
LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;
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LISTA DEI DOCENTI : N. 20 presentatori;
LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 3 presentatori.
I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le
liste.
4 – PROPAGANDA ELETTORALE.
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai
presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 02/11/2021 al 19
/11/2021.
Le riunioni di presentazione delle liste dei candidati e dei programmi si svolgeranno in modalità
telematica dal 04/11/2021 al 19/11/2021
– COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI.
Il seggio elettorale sarà costituito presso la scuola secondaria di 1° grado. Il seggio elettorale deve
essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli
elettori dell’Istituto.
Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati. I docenti
referenti di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire entro il 15/11/2021 alla
commissione elettorale i tre nominativi per procedere alla nomina dei componenti del seggio.
5 – MODALITA’ DELLE VOTAZIONI.
Vista l’attuale situazione le specifiche in merito saranno date successivamente e comunque si
svolgeranno on line.
6 – MODULISTICA.
Gli stampati necessari sono allegati alla presente o possono essere ritirati in segreteria
7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
O.M Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte Prima Titolo Primo
concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995 e n. 293 del 24 giugno
1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;
Circolare MIUR prot. n.24032 del 06-10-2021;
Circolare MIUR prot. n.22302 del 08-10-2021.
La dirigente scolastica
Maria Luisa Mastrogiovanni
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse)
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RIEPILOGO SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2021
RIFERIMENTO
O.M.215 del 15/7/91

SCADENZE

DATA

art. 27 c.4-5

25°

non oltre il 27/10/2021

Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12)

art. 32 c.3

20°-15°

dalle ore 9 del 02/11/2021
alle ore 12 del 06/11/2021

Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle
commissioni elettorali

art. 33 c.1

15°

subito dopo le ore 12 del 06/11/2021

Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi

art. 35 c. 2

18°-2°

dal 04/11/2021 al 19/11/2021

Richieste per le riunioni sopradette

art. 35 c. 3

10°

Solo in modalità telematica

Il Dirigente Scolastico, su designazione della C.E. nomina i
componenti dei seggi

art. 38 c.6

5°

non oltre il 16/11/2021

0

dalle ore 8 alle ore 12 del 21/11/2021
dalle ore 8 alle ore 13:30 del 22/11/2021

art.45

2°

non oltre il 24/11/2021

Ricorsi risultati delle elezioni

art.46 c. 1

3°-7°

non oltre il 01/12/2021

Accoglimento/rigetto ricorsi

art.46 c.2

8°-12°

non oltre il 06/12/2021

art. 48 c.1 e 2

13°-20°

non oltre il 15/12/2021

COMPETENZE

La C. E., dopo la compilazione, deposita gli elenchi presso la
segreteria che li affigge all'albo

Elezioni

Proclamazione eletti

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio d' Istituto
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