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Circolare n. 93 del 08/11/2021 

                                                  
 Alle famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Al Personale Docente e ATA 

Sito Web 

 

 
Oggetto: PRESENTAZIONE LISTE per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/2024 

 

Le LISTE devono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale tramite l’Ufficio PROTOCOLLO 

dalle ore 11:00 del giorno 08 Novembre 2021 alle ore 13:00 del giorno 13 Novembre 2021 

 

 Il modulo per la dichiarazione di presentazione della lista di candidati, allegato alla presente, potrà essere altresì essere 

ritirato presso l'Ufficio di Segreteria Didattica; perché sia valida, ciascuna lista deve essere firmata da almeno 20 

presentatori (sono esclusi dal computo i candidati) e nessun presentatore può sottoscrivere più liste; 

 I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita ed 

essere segnati, nell’ordine, da numeri arabici progressivi (esempio: 1-ROSSI Mario, 2-Bianchi Osvaldo, ecc.) 

 Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori;  

 La COMMISSIONE ELETTORALE assegnerà a ciascuna lista un numero romano riflettente l'ordine di presentazione; 

con tale ordine sarà indicata nella relativa scheda elettorale; 

 La propaganda elettorale è consentita dal 18°giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; in questo 

periodo sarà consentito distribuire e affiggere, nei locali della scuola, scritti relativi ai programmi; per l'affissione saranno 

messi a disposizione appositi spazi; 

 Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei Candidati. Le 

FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentito, invece, 

rinunciare alla nomina. 

 
  La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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