
 
Prot.   13363                                                                                      Reggio Calabria, 10/11/2021

                                                                                                Ai docenti 
Agli studenti

Ai genitori
OGGETTO:ELEZIONI PER IL RINNOVO COMPONENTE GENITORI - DOCENTI 

PERSONALE ATA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Si  porta  a  conoscenza  che,  così  come  disciplinato  dall’O.M.  215  del  15/07/1991,  dal  D.L. 
16/04/1994 nr. 297,  dal DPR n. 268 del 29/11/2007 e dalle successive integrazioni e Circolari 
Ministeriale, a seguito della conclusione dell’a.s. 2020/2021, del Consiglio d’Istituto (triennale). 
Pertanto, sono indette le elezioni delle seguenti componenti:

Rappresentanti Consiglio d’Istituto
• Elezioni per n. 4 Genitori
• Elezioni per n. 8 Docenti 
• Elezioni per n. 2 personale ATA

Le elezioni sono fissate secondo il seguente calendario:
 Elezioni Rappresentanti d’Istituto componentiGenitori – Docenti – Personale ATA
o 28 Novembre 2021—ore 08:00/12:00

o 29 Novembre 2021—ore 08:00/13:00

Considerando che i Genitori hanno già inoltrato le proprie candidature durante le assemblee del 
18/10/2021,  i  Docenti  e  il  Personale  Ata dovranno inoltrare  le  listeelettoralialla  Commissione 
Elettorale tramite e-mail: elezioni@itirctraining.it entro le ore12:00 di Giovedì18/11/2021.

Criteri formazione Liste dei candidati al Consiglio d’Istituto componente Docente e Personale 
Ata:
• Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto
• Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria: 
o Docenti max 16 candidati
o Personale ATA max 4 candidati

• Per la Componente Docenti ciascuna lista deve essere presentata da un numero minimo 
di 20 presentatori

• Per la Componente Personale Ata ciascuna lista deve essere presentata da un numero 
minimo di 3 presentatori

• I presentatori di lista non possono essere candidati
• Non si può essere presentatori o candidati in più liste e in più organi collegiali
• I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati
La lista inoltrata entro i termini stabiliti verrà contrassegnata, dalla Commissione Elettorale,con un 
numero  romano  in  base  alla  data/ora  di  inoltro.  Le  modalità  di  voto  verranno  indicate 
successivamente.      Il Dirigente Scolastico

Prof.  Anna Nucera
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