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Circolare esterna n. 18            Leno,  11/10/2021 

Oggetto: ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Gent.mi Genitori 

Con la presente vi informiamo che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 DOMENICA 21 e LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021  

Si potrà votare: 

♦ Dalle ore 8 alle ore 12 della domenica 21/11/2021 
♦ Dalle ore 8 alle ore 13,30 del lunedì 22/11/2021 
 

Per favorire la partecipazione verranno istituiti n° 3 seggi uno nell’ Auditorium della Scuola Secondaria di Leno, uno 
Primaria di Porzano ex ambulatori, uno Primaria di Castelletto saletta polivalente. 

Le elezioni sono un momento fondamentale per la partecipazione alla vita della scuola. 
Queste le scadenze da rispettare: 

♦ Presentazione delle liste dei candidati da votare ♦ Dalle ore 9 del  02 novembre 2021 
     alle ore 12 del  06 novembre 2021 

♦ Periodo in cui si può fare propaganda Elettorale ♦ Dal giorno 03 novembre al giorno 
19 novembre 2021 

  

La Commissione Elettorale dell’Istituto preparerà elenchi degli elettori, schede e materiale per i seggi. 
I genitori della scuola Secondaria, Primaria e dell’Infanzia da eleggere nel nostro Consiglio di Istituto sono 8. I genitori 
dovranno presentare le loro liste di candidati. Ogni lista deve indicare almeno un candidato. 

Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 persone, deve avere un motto come titolo e deve fare riferimento a un 
programma. 

I genitori possono chiedere l’uso dei locali della scuola per svolgere assemblee, anche serali, per incontrarsi e 
mettere a punto liste e programmi. La scuola mette a disposizione anche le proprie attrezzature (supporti informatici, 
fotocopiatrice, modulistica, normativa…) per supportare la redazione di documenti e ne assicura la diffusione rapida in 
tutti i plessi. 

Modalità di incontro potranno essere concordate con la Direzione su richiesta di genitori, di rappresentanti di classe e di 
sezione, di Comitati Genitori ecc. 
 
 

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                    F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 
                                                                                      La  firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                     D.to Lgs. 12/02/1993, n° 39 

 


