
 

Prot. n. 5966/A3                                                                                                  Pozzuoli, 12/10/2021 

 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Ai membri della Commissione elettorale 

 

 

 

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di Istituto.  

                       Triennio anni   scolastici 2021/22 - 2022/23 – 2023/24. 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le disposizioni di cui al D.L. 16.04.94 n. 297; 

Vista l’O.M. 15.07.1991 n. 215 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la nota Ministeriale Prot. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.2021.0024032; 

Vista la nota OODRCA.REGISTRO UFFICIALE 0037821 del 06-10-2021 della Direzione 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con la quale si fissano le 

date per il rinnovo degli organi collegiali di durata triennale il 21 e 22 Novembre 2021 

 

INDICE 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021- 2024 nei giorni di: 
 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021 Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 

Scadenziario dei principali adempimenti elettorali: 

1. Costituzione o rinnovo delle Commissioni elettorali di Istituto entro il 45° giorno 

antecedente le votazioni; 

2. Comunicazione dei nominativi degli elettori alle Commissioni elettorali da parte del 

Dirigente   Scolastico entro il 35° giorno antecedente le votazioni;  

3. Formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente le 

votazioni (29/10/2021); 

4. Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 03/11/2021 alle ore 12.00 del 

06/11/2021; 
5. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione elettorale subito dopo 

le         ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (06/11/2021); 

6. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 
03/11/2021 al 19/11/2021); 

7. Nomina seggi entro il 5° giorno antecedente le votazioni (entro il 16/11/2021). 
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Unione  Europea 



Per la componente docenti si eleggeranno n. 8 rappresentanti, pertanto si potranno esprimere due 

preferenze.  

Per la componente ATA si eleggeranno n. 2 rappresentanti, pertanto si potrà esprimere una preferenza. 

Per la componente genitori si eleggeranno n. 4 rappresentanti, pertanto si potranno esprimere due 

preferenze. 

Per la componente studenti si eleggeranno n. 4 rappresentanti, pertanto si potranno esprimere due 

preferenze. 

Ai sensi dell’OM. 215/1991 ciascuna lista elettorale può comprendere fino al doppio delle persona da 

eleggere. 

Le liste devono essere presentate, complete delle firme dei candidati e dei presentatori, sugli appositi 

modelli disponibili in segreteria. 

Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato; ciascun candidato sottoscrive una dichiarazione di accettazione della candidatura e ciascun 

presentatore una dichiarazione di presentazione della lista stessa. 

Il numero minimo di presentatori di lista è così fissato dalla predetta Ordinanza Ministeriale: 

 

    Numero degli aventi diritto al voto    Presentatori 

fino a 19 compreso 2 

 

    Numero degli aventi diritto al voto    Presentatori 

da 20 a  199 compreso                    1/10 degli elettori, con arrot. all’unità superiore 

 

     Numero degli aventi diritto al voto    Presentatori 

            da 200 in poi             20 
 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA Rossella Tenore 
 

                           Firma autografa omessa ai                                                    
                       sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


