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A tutte le componenti dell’Istituto 

 

INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA DI DURATA TRIENNALE 2021/2024 
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 e 29 NOVEMBRE 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il D.L. vo  16 aprile 1994  n° 297; 

VISTE le OO.MM. del 15 luglio 1991 n° 215; del 4 agosto 1995 n. 267 e del 24 giugno 1996 n° 293; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Prot. n. 11836 del 07 ottobre 2021 con la quale si dispone 

che le elezioni dei Consigli di Istituto si svolgano 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; 

RITENUTO di provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei DOCENTI – ATA e GENITORI del Consiglio di Istituto di 

questa Scuola per il triennio 2021/2024 per la nomina delle seguenti rappresentanze: 

• n. 8 rappresentanti della componente “GENITORI” 

• n. 8 rappresentanti della componente “DOCENTI” 

• n. 2 rappresentanti della componente “PERSONALE ATA” 

I N D I C E 

le elezioni del Consiglio di Istituto nei seguenti giorni:  

• DOMENICA  28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

• LUNEDI’        29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
nei locali scolastici siti in: 

Seggio 
N. 

Ubicazione 
SEGGIO 

COMPONENTE  ELETTORI ABBINATI AL SEGGIO 

1 (unico) 
Scuola Primaria 

 “FIORANA” 

1) Personale Docente e Ata  

2) Genitori alunni iscritti alle Scuole dell’infanzia:  

      S. Antonio  - S. Michele  - S.Giovanni - Torre Balfredo - Cascinette  - Chiaverano                                                                   

3) Genitori alunni iscritti alle Scuole Primarie:  

      M. D’Azeglio – Fiorana – Torre Balfredo  -  Cascinette –  Chiaverano 

4) Genitori alunni iscritti alla Scuola Secondaria di 1° Grado ARDUINO - Ivrea  

 

Il termine  per la presentazione delle liste elettorali  resta  fissato: dalle ore 9,00 di lunedì  08/11/2021 alle ore 
12,00 di sabato 13/11/2021.  Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Essa 

può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 

componente (fino a 16  per i genitori, fino a 16 per i docenti, fino a 4 per il personale ATA). Ogni lista dovrà essere 

sottoscritta da almeno 20 elettori presentatori per i genitori, 15 elettori presentatori per i docenti e da almeno 4 

elettori presentatori per la componente  ATA. 

I  presentatori di lista o i candidati possono  presentare i candidati o illustrare i programmi con affissione di scritti o 

riunioni all’interno dell’edificio scolastico. Le richieste di riunioni vanno presentate alla Dirigente Scolastica e possono 

essere effettuate fuori dall’orario scolastico da mercoledì 10/11/2021 a venerdì 26/11/2021.  

Il presente provvedimento si notifica a tutte le componenti (genitori – docenti – ata) elettori dell’istituto aventi titolo al 

voto. Copia sarà pubblicata sul sito della scuola (http://www.icivrea1.edu.it)  nell’albo pretorio e nell’apposita sezione 

dedicata agli organi collegiali.                                                                                  

                                                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                       Anna PIOVANO 

 

                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- Ai Genitori degli alunni di Scuola Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° Gr. – LL.SEDI 

   (tramite Insegnante di Classe / Sezione ) 

- A Tutto Il Personale Docente  e Ata  -LL.SEDI 

- All’Albo pretorio del sito e nell’apposita sezione del sito dedicata agli organi collegiali  

 

NOTE per gli elettori GENITORI: 
I Genitori che hanno più figli iscritti nello stesso Istituto votano UNA SOLA VOLTA  e risultano iscritti nell'elenco degli 

elettori della scuola frequentata dal figlio/figlia minore. 


