
  

 
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O “PIO FEDI” 

01026   GROTTE S. STEFANO (VT) 

(Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) 

Via Puglia, 25 – tel. 0761/367026- fax 0761/367046 

C.F. 90056690564 – C.U. UF1V31 – Conto di tesoreria unica: 0318092 

C.M. VTIC80800L – Codice IPA: istsc_vtic80800l 

e mail: vtic80800l@istruzione.it - vtic80800l@pec.istruzione.it 

www.piofedi.edu.it 

  
 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA  

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021/2024. 

 

               Il Consiglio d’Istituto è giunto alla sua scadenza triennale, si deve pertanto procedere al suo rinnovo        

come specificato di seguito . 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE CANDIDATI: dalle ore 9,00 dell’8.11.2021 alle ore 12,00 del 

13.11.2021 
 

A) AFFISSIONE LISTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE: il 13.11.2021 dopo le ore 

12.00 
 

B) PROPAGANDA ELETTORALE: dal 13.11.2021 al 26.11.2021 
 

C) VOTAZIONI:  il 28.11.2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

                              il 29.11.2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
 

D) MEMBRI CONSIGLIO D’ISTITUTO: (con più di 500 alunni) 

19 componenti:  8 rappresentanti dei genitori 

                          8 rappresentanti del personale docente 

                          2 rappresentanti del personale A.T.A 

                             Il Dirigente Scolastico 
 

E) FORMAZIONE DELLE LISTE (art. 30 dell’O.M. 215/91) 

1) le liste devono essere distinte per ciascuna delle componenti 

2) i candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita contrassegnati da 

numeri ordinali progressivi 

3) devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati che dichiarano anche di non far 

parte di altra lista 

4) nessun candidato può essere incluso in più liste, ne può presentarne alcuna 

5) le liste possono comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere 
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F) PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Ciascuna lista può essere presentata: 

a) da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 

numero di elettori fino a dieci 

b) da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da 

un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera) 

c) da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 

numero di elettori superiori a 100 

d) le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione 

elettorale  

e) i membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi 

stessi candidati 

f) non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo 

restando la facoltà di rinunciare alla nomina 

 

 

 

 

Grotte S. Stefano,15 Ottobre 2021 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico             

                  Dott.ssa Giovanna Diana  
                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                          ai  sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/1993 

 

 

 


