
 

Circ. N. 35       Alghero 15 ottobre 2021 

 

A tutto il personale dell’I.I.S. Enrico Fermi 

Ai Sigg.ri Genitori degli studenti dell’I.I.S. Enrico Fermi 

Agli studenti dell’I.I.S. Enrico Fermi 
      Alla Direttrice S.G.A. 
      Alla commissione elettorale in carica 
      Al Consiglio di Istituto in Carica 
      Sede – Albo - Atti 
 
  
Oggetto: Elezioni del Consiglio d'Istituto triennio 2021 - 2024.  
  
Si comunica che con decreto del Dirigente Scolastico N°17405 del 15.10.2021,   sono indette le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nelle seguenti componenti ( art. 6, comma 2 O. M. 251/1991):  

N. 8 rappresentanti del personale docente  

N. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni  

N. 4 rappresentanti degli studenti  

N. 2 rappresentanti del personale A.T.A.  

 
Le operazioni di voto si svolgeranno: 

 DOMENICA 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e  

LUNEDI  29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30).  

a) Il seggio principale sarà costituito presso l’auditorium della sede centrale in via XX settembre 

dove saranno raccolti i dati e sarà effettuato lo spoglio delle schede.   

b) Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso la segreteria didattica dalle ore 9.00 

del’8 novembre 2021 alle ore  12.00 del 13 novembre 2021.  

c) Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un moto, potrà contenere fino al doppio dei 

candidati rispetto a quello dei membri da eleggere, e dovrà essere accompagnata dalla 

dichiarazione di accettazione e di non inclusione in altre liste da parte dei candidati.  

d) Ciascuna lista dovrà essere presentata:  

• per gli studenti da almeno 20 firmatari  

• per i genitori da almeno 20 firmatari  

• per i docenti da almeno 8 firmatari  

e) Le firme dei presentatori, come pure le dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai candidati, 

dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore appositamente 

delegato secondo la normativa vigente.  

f) La propaganda elettorale si svolgerà dal  10 al 26 novembre 2021.  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Mario Peretto 
 
 

http://www.iisdevilla.edu.it/




 
 
 
 

Tabella allegata al decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto decreto  

COMPTENZE  RIFERIMENTO 

O.M.215 del 

15/7/91 

DATA  

La C. E.  deposita gli elenchi presso la 

segreteria che li affigge all'albo  

art. 27 c.4-5  non oltre il 4/11/2021 

Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 

12)  

art. 32 c.3  Dalle ore 9 del 08/11/2021  

alle ore 12 del 13/11/2021  

Affissione all'albo delle liste dei candidati da 

parte delle commissioni elettorali  

art. 33 c.1  dopo le ore 12 del 13/11/2021  

Riunioni per la presentazione dei candidati e 

dei programmi  

art. 35 c. 2  dal 05/11/2021 al 26/11/2021  

Richieste per le riunioni sopradette  art. 35 c. 3  non oltre il 18/11/2021 

Il Dirigente Scolastico, su designazione della 

C.E. nomina i componenti dei seggi  

art. 38 c.6  non oltre il 23/11/2021 

Elezioni    Ore 8  -  12 del 28/11/2021  

Ore 8  -  13,30 del 29/11/2021  

Proclamazione eletti  art.45  non oltre il 30/11/2021  

Ricorsi risultati delle elezioni  art.46 c. 1  non oltre il 06/12/2021 

Accoglimento/rigetto ricorsi  art.46 c.2  non oltre il 11/12/2021 

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio d' 

Istituto  

art. 48 c.1 e 2  non oltre il 15/12/2021 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Mario Peretto 
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