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Prot. n. 4472/II.1                                                                                                   

Ciampino, 15/10/2021 
 

A tutte le famiglie dei bambini/alunni/studenti iscritti 
A tutto il personale 

 
 

COMUNICAZIONE N. 81 
 

Oggetto: Scadenzario adempimenti per le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
 
 Vista l’O.M 215/91, si comunicano, in ordine a quanto indicato in oggetto, le scadenze per 
la presentazione delle candidature e la data delle Elezioni: 

 COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA COMMISSIONE 
ELETTORALE  DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI: pubblicazione degli elenchi del 
personale e dei genitori aventi diritto al voto entro il 23/10/2021 all’Albo pretorio 
dell’Istituto; 
 

 ESPOSIZIONE ELENCHI ELETTORALI: entro il 25° giorno antecedente le votazioni 
(03.11.2021); 
 

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI : dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre 
le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni  
(dalle ore 9,00 del 08.11.2021 alle ore 12,00 del 13.11.2021); 

 PROPAGANDA ELETTORALE dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le 
votazioni  (dal 10.11.2021 al 26.11.2021); 
 

 RIUNIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI: possono 
essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 
10.11.2021 al 26.11.2021); 
 

 NOMINA DEI SEGGI: su designazione della Commissione Elettorale, non oltre il 5° giorno 
antecedente le votazioni (il 23.11.2021); 
 

 VOTAZIONI : 
o Domenica 28 novembre 2021, dalle ore 08,00 alle ore 12,00; 
o Lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 08,00 alle ore 13,30. 

 
 
     
 



 Si pregano tutti gli interessati a provvedere agli adempimenti nei tempi previsti.                           
 
 Si rendono altresì note, vista la succitata O.M., le seguenti scadenze: 
 
- PROCLAMAZIONE ELETTI: non oltre il 01/12/2021; 

 
- RICORSI RISULTATI ELEZIONI: non oltre il 06/12/2021; 

 
- ACCOGLIMENTO/RIGETTO RICORSI: non oltre l’11/12/2021 

 
- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO: non oltre il 20/12/2021. 
    
 Con successiva Comunicazione verranno pubblicate le informazioni sulla 
presentazione delle liste e sulle modalità di voto (online per la componente genitori e in 
presenza per la componente Docenti e ATA). 
  
 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
                                                                                            
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Eliana Restucci 
                                                                                              Firma autografa omessa 
                                                                                                                       ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 

 


