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CIRC. N°  061 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X  Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

      DATA: 25/10/2021 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i      

Personale Ata  X 

OGGETTO: 
Elezione dei rappresentanti degli studenti, dei genitori, dei docenti, del personale 
A.T.A. nel Consiglio di Istituto. 

  

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, dei genitori, dei docenti, del Personale A.T.A. nel Consiglio di 
Istituto sono state indette dal Direttore Regionale per domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021. 
 

Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico e dai seguenti membri: 
 n. 8 docenti; 
 n. 4 genitori; 
 n. 4 studenti 
 n. 2 personale A.T.A. 

 
La presentazione delle liste deve avvenire dalle ore 9.00 di martedì 02 novembre 2021 alle ore 12.00 di 
sabato 06 novembre 2021 alla segreteria della Commissione elettorale presso l’ufficio della segreteria alunni 
(Leno o Ghedi) da parte di uno dei firmatari. 

 
Le liste, contrassegnate da un motto, vanno presentate: 
a. per la componente degli studenti, da almeno 20 studenti e possono contenere fino a 8 candidati; 
b. per la componente dei genitori, da almeno 20 genitori e possono contenere fino a 8 candidati; 
c. per la componente dei docenti, da almeno 20 docenti e possono contenere fino a 16 candidati; 
d. per la componente del personale A.T.A., da almeno 5 A.T.A. e possono contenere fino a 4 
candidati. 
Le firme dei presentatori e dei candidati (con la relativa accettazione della candidatura) devono essere 
autenticate presso la segreteria alunni. 
 

La propaganda elettorale si svolgerà a partire da mercoledì 03 novembre 2021 e fino a venerdì 19 
novembre. 
Seguiranno istruzioni più dettagliate in merito alle modalità operative adottate per l’esercizio del diritto di 
voto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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