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Circ n. 111 del 22.10.2021 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Ai genitori 

Alla Commissione elettorale 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. AA.SS. 2021/2022 – 

2022/2023 – 2023/2024 

Il Dirigente Scolastico 

- Vista l’O.M. 215/91 e successive modifiche ed integrazioni che detta norme in materia di elezioni degli 

organi collegiali della scuola a livello di consiglio di classe, interclasse e intersezione, nonché a livello di 

Consiglio di Circolo/Istituto; 

- Vista la Circolare ministeriale n. 02 prot. n. 17097 del 02/10/2018, la quale conferma per l’anno scolastico 

2018/2019 le norme regolanti la materia, contenute nell’O.M. n.215/91, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. n.267/95, n.293/96 e n.277/98; 

- Vista la Circolare n. 18 del 14/10/2021 dell’Assessorato Regione Sicilia dipartimento IeFP, che fissa le 

elezioni nei giorni di domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30; 

D E C R E T A 

che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto di I.I.S. “Giuseppe Ferro” di Alcamo si 

svolgeranno nelle giornate e negli orari sottoindicati: 

 

Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Sono costituiti n. 2 seggi: 

seggio n. 1 – Liceo scientifico 

seggio n. 2-  Liceo classico 

 

La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n. 19 unità: 
n. 8 rappresentanti dei docenti 
n. 4 rappresentanti dei genitori 
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n. 4 rappresentanti degli studenti 
n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
n. 1 componente di diritto (Dirigente Scolastico) 

Possono essere espresse le seguenti preferenze: 

n. 2 per la componente docenti 

n. 2 per la componente genitori 

n. 2 per la componente studenti 

n. 1 per la componente ATA. 

 I genitori di più alunni iscritti nella stessa istituzione scolastica votano una sola volta 

nella sede frequentata dal figlio più piccolo di età. 

 
La comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale, già designata, 

dei nominativi degli elettori verrà fatta nell’Ufficio di Segreteria venerdì 22 ottobre 2021. 

 

Gli elenchi elettorali verranno esposti nell’Ufficio di Segreteria a partire da sabato 30 ottobre 

2021. 
 

Informazioni per lo svolgimento delle elezioni 
 

1) LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste dei candidati dovranno essere presentate nell’Ufficio di Segreteria dalle ore 9.00 del 08.11.2021 

alle ore 12.00 del 13.11.2021. 

 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 

da eleggere per ciascuna categoria. Ogni lista dovrà essere contraddistinta, oltre che da un numero 

romano riflettente l’ordine di presentazione alla commissione elettorale, anche da un motto indicato 

dai presentatori in calce alla lista stessa. 
 

PRESENTATORI DI LISTA: 
-LISTE GENITORI almeno 20 
-LISTE DOCENTI almeno 8 
-LISTE ALUNNI almeno 20 
-LISTE PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO almeno 2 
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme 

devono essere autenticate. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno tenersi da sabato 13 novembre a 

venerdì 26 novembre. 

Per la compilazione e presentazione delle liste rivolgersi alla sig.ra Bonomo Silvana della segreteria docenti. 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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