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Tortona, 05/11/2021

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/2024
DOMENICA 28 NOVEMBRE E LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021

SCADENZARIO

Presentazione delle liste elettorali (entro le ore
12:00)

art. 32 c. 3

20°- 15°

art. 33 c.1

15°

art. 35 c. 2

18°- 2°

Richieste per le riunioni sopradette

art. 35 c. 3

10°

La D.S., su designazione della C.E. nomina i componenti dei seggi

art. 38 c. 6

5°

Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte
delle commissioni elettorali
Riunioni per la presentazione dei candidati e dei
programmi

Elezioni

–

Operazioni di scrutinio

art. 43

–

Proclamazione eletti

art. 45

2°

Ricorsi risultati delle elezioni

art.46 c. 1

7°

Accoglimento/rigetto ricorsi

art.46 c.2

12°

La D.S. convoca il Consiglio d’Istituto

art. 48 c.1 e
20°
2

dalle ore 9:00 del
08.11.2021
alle ore 12:00 del
13.11.2021
Subito dopo le ore
15:00 del 13.11.2021
dal 10.11.2021 al
26.11.2021
non oltre il
18.11.2021
non oltre il
23.11.2021
dalle ore 8:00 alle ore
12:00 del 28.11.2021
dalle ore 8:00 alle ore
13:30 del 29.11.2021
Inizio ore 13:30 del
29.11.2021
Entro le ore 13:30 del
01.12.2021
non oltre il
06.12.2021
non oltre il
11.12.2021
non oltre il
15.12.2021

Si ricorda che, come in tutte le scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto del nostro I.C. è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, la Dirigente Scolastica come membro di diritto.
Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.
MODALITÀ DI VOTAZIONE
All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli
elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo
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sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna
lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va così espresso (non è ammesso il voto
disgiunto):

1. per la componente GENITORI sarà possibile esprimere il voto di lista e fino a n. 2 preferenze (perché i posti da attribuire per tale componente sono superiori a 3), oppure solo il voto di lista oppure
solo al massimo n. 2 preferenze;

2. per la componente DOCENTI sarà possibile esprimere il voto di lista e fino a n. 2 preferenze (perché i posti da attribuire per tale componente sono superiori a 3), oppure solo il voto di lista oppure
solo al massimo n. 2 preferenze;

3. per la componente ATA sarà possibile esprimere il voto di lista e fino a n. 1 preferenza (perché i
posti da attribuire per tale componente sono fino a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo l’unica
preferenza.
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola
volta.
Sarà istituito un unico seggio elettorale presso la scuola sita in Piazzale Mossi a Tortona, con ingresso dal cancello posteriore del plesso (Via Cereti).
Il seggio sarà composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, che siano elettori nella sede. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi nelle liste di candi dati.
Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno
scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il nu mero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il
Presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero
degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno
inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro comple tamento.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costitui to anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Lunedì 29 novembre 2021, dopo la chiusura del seggio prevista per le ore 13.30, inizieranno nei locali le
operazioni di scrutinio alle quali parteciperanno la Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale e gli eventuali rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, si procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla
conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati verrà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo on line della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Continillo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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