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OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la scadenza  del  Consiglio  di  Istituto dell’Istituto Comprensivo “G:Perlasca”  

            di Bareggio venutasi a determinare con l’a.s. 2021/2022 

 

VISTA la  circolare  dell’ U.S.R.  per  la  Lombardia  prot.  n° 0022302 del 08.10.2021 

  

VISTE le disposizioni impartite con O.M. n° 215 del 15.07.91 modificata e integrata 

dalle OO.MM. n° 267/95, n° 293/96 e n° 277/98 

 

DECRETA 

 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto delle componenti 

Docenti, Genitori, Personale ATA  

 

Le  votazioni si svolgeranno 

 

DOMENICA     21 NOVEMBRE 2021  
 LUNEDI’       22 NOVEMBRE 2021   

Seguiranno indicazioni sulle modalità di voto in prossimità della data individuata. 
        

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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La composizione del Consiglio di Istituto sarà la seguente: 

 N° 8 rappresentanti del personale docente 

 N° 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

 N° 8 rappresentanti dei genitori 

 N° 1 Dirigente Scolastico 

 

Si riporta di seguito lo scadenziario dei principali adempimenti relativi alle suddette 

elezioni: 

 

 

1. Designazione della commissione elettorale ( 2 docenti+2 genitori + 1 ATA) entro 

il giorno 07/10/2021 ( 45° giorno antecedente le votazioni) 

2. Comunicazione dei nominativi degli elettori alla commissione elettorale entro il 

giorno 17/10/2021 ( (35° giorno antecedente le votazioni) 

3. Formazione e pubblicazione elenco degli elettori, a cura della commissione 

elettorale, entro il giorno 27/10/2021 (25° giorno antecedente 

4. Presentazione delle liste dei candidati, per le 3 componenti, dalle ore 9.00 del 

giorno 01/11/2021 ( 20° giorno antecedente) e non oltre le ore 12.00 del giorno 

06/11/2021 ( 15° giorno antecedente ) 

5. Propaganda elettorale : dal giorno 03/11/2021 al giorno 19/11/2021 ( dal 18° al 

2° giorno antec) 

6. nomina seggi entro il giorno 16/11/2021 (5° giorno antecedente) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


