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Circ. n. 35

Subiaco, 19 ottobre 2021
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022 – 2023/2024
Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fissato le date per le elezioni
del Consiglio d’Istituto per i giorni:
• Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
• Lunedì
29 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
I docenti, i genitori e il personale ATA potranno votare presso il seggio n. 1 ubicato nel cortile esterno
di Via di villa Scarpellini snc – sede centrale.
I genitori sono invitati a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
Gli studenti voteranno a turno lunedì 29 novembre 2021, secondo un calendario che verrà
successivamente comunicato presso due seggi volanti, seggio n. 2 per la sede centrale e seggio n. 3 per
la sede succursale.
I docenti presenti in classe assisteranno gli studenti nelle operazioni di voto.
I moduli per la presentazione delle liste vanno richiesti ai componenti della Commissione elettorale, in
particolare ai proff.ri Corizza Sergio e Cicolini Martina.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso l’ufficio protocollo di questo Istituto dalle
ore 9,00 di lunedì 08 novembre alle ore 12,00 di sabato 13 novembre 2021.
Si ricorda che:
- Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto.
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere autenticate dal
Dirigente Scolastico.
Nella tabella sottostante sono sintetizzate le informazioni utili per le elezioni in oggetto:
Componente

Docenti
Genitori
Studenti
Personale ATA

Numero minimo
dei presentatori
per ciascuna lista
12
20
20
4

Numero massimo
Numero
Numero massimo
dei candidati per rappresentanti da di preferenze da
ciascuna lista
eleggere
esprimere
16
8
2
8
4
2
8
4
2
4
2
1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

