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CIRC. N. 85 
Trescore Balneario, 19 ottobre 2021 

  AI DOCENTI 
C.c.p. AL PERSONALE A.T.A. 

 
OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei docenti in Consiglio d’Istituto. 
 

Le elezioni dei rappresentanti degli docenti in Consiglio d'Istituto si svolgeranno 
 dalle ore 8 alle ore 12 del 28/11/2021  e dalle ore 8 alle ore 13:30 del 29/11/2021 
secondo il seguente calendario delle operazioni elettorali. 

Riunioni per la presentazione 
dei candidati e dei programmi: 
dal 5/11 al 26/11/21. 

A cura dei docenti interessati, previa richiesta alla 
Dirigente da formulare non oltre il 18/11/21. 

Presentazione in segreteria 
delle liste dei candidati. 
 
dalle ore 9 del 08/11/2021 alle 
ore 12 del 13/11/2021  
 
 
 

Si ricorda che: 
●  la lista va presentata su apposito modulo 

disponibile presso lo sportello alunni della 

segreteria; 

●  la lista deve essere contraddistinta da un motto; 

●  può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere (16); 

●  deve essere sottoscritta da almeno venti 

elettori; 

●  deve essere presentata personalmente da uno 

dei firmatari. 

Dal 15/11 al 16/11/2021  Esposizione delle liste e verifica della loro regolarità 

 Propaganda elettorale: 
 
Dal 5/11 al 27/11/21 
 

● E’ consentito lo svolgimento di volantinaggio 

previa autorizzazione della Dirigente. 

● La presentazione delle liste avverrà in orario 

scolastico tramite assemblea dei docenti 

interessati. 

Svolgimento elezioni: 
 
dalle ore 8 alle ore 12 del 

Seggio unico d’Istituto 
● si vota in auditorium. 
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28/11/2021  
 e dalle ore 8 alle ore 13:30 del 
29/11/2021. 

● si nominerà un presidente, un segretario ed uno 

scrutatore. 

NB Per l’elezione degli 8 rappresentanti ogni elettore 
può esprimere quattro preferenze. 

Pubblicazione degli eletti 
30/11/2021 

A cura della commissione elettorale. 

Eventuali ricorsi dal 1/12 al 
6/12/2021 

A cura dei diretti interessati: saranno esaminati dalla 
Commissione elettorale. 

Proclamazione eletti 
7/12/2021 

A cura della commissione elettorale. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                         Dott:ssa Laura Ferretti    

Il referente della Commissione Elettorale 
Giorgio Marcobelli 
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