
 

 

Circ. n. 44/DS                                                                                     Messina, lì 25.11.2021 

 

         A tutto il personale scolastico 

         A tutte le famiglie 

Al DSGA 

 

Facendo seguito alla circ. n.33/DS del 18.10.2021 si ricorda che sono indette le votazioni per 

l’elezione del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/22- 2023/24.  

Le votazioni si svolgeranno nel cortile grande della scuola con ingresso da Via M. Giurba n. 

2/4 nei seguenti giorni:  

- domenica 28/11/21 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;  

- lunedì 29/11/21 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.  

Si ricorda che possono essere espresse DUE PREFERENZE.  

Il genitore con più figli iscritti nello stesso istituto vota una sola volta. 

Subito dopo la chiusura definitiva dei seggi, avranno inizio le operazioni di scrutinio.   

La ripartizione dei 19 seggi fra le diverse componenti è così determinata:  

- a) n° 1 - membro di diritto il Dirigente Scolastico dell’Istituto;  

- b) n° 2 - membri eletti dalla rispettiva componente fra il personale ATA di ruolo dell’Istituto;  

- c) n° 8 - genitori eletti da tutti i genitori degli alunni di Scuola Statale dell’Istituto;  

- d) n° 8 - docenti di ruolo scuole statali eletti dalla rispettiva componente, con la riserva di 1 posto 

per ciascun livello scolastico (materna – elementare – media);  

Si pubblica allegato alla presente un estratto delle istruzioni generali. 

 

                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                   Dott.ssa Cacciola Giovanna Egle Candida 
                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co. 2 D.Lgs.39/93) 
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ESTRATTO ALLEGATO 2  

ISTRUZIONI GENERALI  

ELETTORI - Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI per 

ciascuna componente.  

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE 

INSEGNANTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di 

lavoro sino al termine delle attività didattiche, anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione 

provvisoria, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato 

sino al termine delle attività didattiche.  

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI 

spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE 

AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato 

con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. 

 


