
 

 

 

 
 

 
     

   

                              Ministero dell’Istruzione 
I.C.  “DANTE ALIGHIERI” 

Via Aldo Moro, 9  -  20872  CORNATE  D’ADDA (MB) 
Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MBIC8CM00Q – codice univoco UFC20K 

Tel. 039-6874501 039-692159 / Fax 039-6887670 

www.icalighiericornate.edu.it  e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it 

Circolare n. 48                                                              Cornate d’Adda, 01 novembre 2021 

A.S. 2021 / 2022 

               

A tutto il personale Docente e ATA 

Ai Genitori degli alunni  

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021 – 2024. 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto sono indette nei seguenti giorni: 

 domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
 lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

1. CONSIGLIO DI ISTITUTO – Composizione 

Il consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è composto da 
n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale ATA, il dirigente scolastico. 

Deve essere comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di 

ciascuno degli ordini di scuola compresi nella verticalizzazione (scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado). 

2. FORMAZIONE LISTE 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e 

personale ATA). 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 

contrassegnati da numeri arabici progressivi. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una 
stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, né può presentarne alcuna.  

3. PRESENTAZIONE LISTE 

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero 

di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e 

precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale ATA. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

commissione elettorale, presso l’ufficio di segreteria dell’istituto dalle ore 9:00 del 02/11/2021 
alle ore 12:00 del 05/11/2021. 
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Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 

 lista dei genitori: n. 20 presentatori 

 lista dei docenti: n. 20 presentatori 
 lista del personale ATA: n. 3 presentatori. 

I presentatori non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. 

4. PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 

presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 03/11/2021 al 
19/11/2021. 

Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro 

l’11/11/2021. 

5. COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Il seggio elettorale sarà tenuto in modalità a distanza utilizzando le funzionalità del Registro 
Elettronico Axios, di cui ogni singolo genitore possiede le credenziali di accesso. 

Si procederà alla costituzione del seggio elettorale formato da tre genitori, unico per tutte le classi 

della Scuola Primaria e per la scuola secondaria di primo grado. 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

I docenti referenti di plesso (distinti tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) sono 

invitati a consultare i genitori e far pervenire entro il 05/11/2021 tre nominativi, per procedere 

alla nomina del seggio. 

6. MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

Le preferenze che possono essere espresse sono: 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i 

rappresentanti del personale ATA. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del 
voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria e nella scuola 
primaria dello stesso istituto, votano una sola volta. 

7. CHIUSURA DELLE VOTAZIONI ON LINE.  

Le operazioni di scrutinio si terranno il giorno successivo alle votazioni. La commissione elettorale si 

recherà in Segreteria per le operazioni di scrutinio, verbalizzazione e proclamazione degli eletti. Si 

ricorda che, per accedere ai locali scolastici, sussiste l’obbligo di possesso ed esibizione del 

Green Pass in corso di validità.  

Tutti i genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono pregati 

di controllare di essere in possesso delle credenziali per accedere al Registro Elettronico. 

Si fa presente che l’elezione dei rappresentanti dei genitori avrà luogo mediante l’utilizzo della 

funzione “Comunicazioni” del Registro elettronico. 

E’ quindi fondamentale che i genitori verifichino il possesso e il funzionamento delle loro 

credenziali, che possono essere richieste inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale mbic8cm00q@istruzione.it, specificando il nome e cognome dell’alunno e del 

genitore, la classe, la sezione e il plesso scolastico frequentato. 

Si ricorda che con le stesse credenziali si ha l’accesso al Registro elettronico per visualizzare 

la situazione scolastica di più figli. 
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8. MODULISTICA 

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria. 

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

O. M. n. 215 del 15/07/1991; O. M. n. 267 del 04/08/1995; O. M. n. 293 del 24/06/1996; O. M. n. 

277 del 17/06/1998, C. M. PROT. n. 24032 del 06/10/2021, nota USR Lombardia PROT. n. 22302 
del 08/10/2021. 

        

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93) 
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