
 

Elezioni Consiglio di Istituto del 28 e 29 novembre per il rinnovo 

Componenti Genitori triennio 2021-2024 - MODALITA’ OPERATIVE E 

PRESENTAZIONE LISTE. 

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 relativo agli Adempimenti 

dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, le riunioni degli organi collegiali possono essere 

svolte a distanza sulla base della possibilità di  garantire il  distanziamento  fisico 

e,  di  conseguenza,  la  sicurezza  dei  partecipanti.  

In riferimento a quanto precisato, il Dirigente Scolastico indice le elezioni per il triennio 2021-2024 per la 

componente genitori nei Consigli di Istituto nelle giornate di DOMENICA 28 NOVEMBRE E LUNEDI’ 29 NOVEMBRE, 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di DOMENICA 28  e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 di LUNEDI 29.  

Le elezioni si svolgeranno A DISTANZA tramite una piattaforma che sarà in seguito specificata. 

I candidati da eleggere sono: 

● 4 RAPPRESENTANTI DEI  GENITORI 

(Possono essere espresse al massimo 2 PREFERENZE) 

 

NON E’ AMMESSO il voto disgiunto, cioè non si può votare contemporaneamente per due candidati 

appartenenti a liste diverse, pena l’annullamento di entrambe.   

 

Al termine delle operazioni di voto verrà compilato un apposito verbale a cura del presidente del seggio 

Modalità di presentazione delle liste: 

Si allega l’apposito modulo per la presentazione delle liste da depositare in segreteria didattica dal 10 al 13 

novembre 2021. Non si accetteranno liste presentate al di fuori di tali termini.  

LE LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste dei candidati devono riportare: 

● La componente di cui è composta la lista; 

● Il motto; 

● L’elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, 

luogo e data di nascita e l’eventuale sede di servizio. 

● Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste 

della stessa componente. 



● Possono contenere anche un solo nominativo. 

● Le liste NON possono essere presentate dai candidati. 

● Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all’ordine di 

presentazione delle liste. 

● Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria. 

● Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né 

presentarne alcuna. 

● Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati. 

La lista deve essere presentata da almeno 20 GENITORI. 

 

Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come previsto dall’art. 1 

comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. 

D.P.C.M. in allegato 

1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020 

Circolare M.I. in allegato 

m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALEU.0001896.19-10-2020 

Nota_24032_del_6_ottobre_2021_-_Elezione_organi_collegiali_2021_2022_-_Indicazioni 

Docente referenti della Commissione Elettorale: Prof. Divo Poma e Prof.ssa Alessia Rosi. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Fava 

 

 

Elezioni Consiglio di Istituto del 29 novembre per il rinnovo 

Componente Studenti a.s. 2021-2022 - MODALITA’ OPERATIVE E 

PRESENTAZIONE LISTE 

il Dirigente Scolastico indice le elezioni per l’a.s.  per la componente studenti nel Consiglio di Istituto nella giornata 

di LUNEDI’ 29 NOVEMBRE. 

Le elezioni si svolgeranno nelle seguenti modalità: 

Sarà allestito un seggio unico presso il LABORATORIO DI FISICA e gli studenti saranno chiamati nel corso della 

mattinata da un componente del seggio per procedere al voto. La classe sarà accompagnata dal docente dell’ora.  

https://www.russell.edu.it/images/circolari/20-21/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf
https://www.russell.edu.it/images/circolari/20-21/m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALEU.0001896.19-10-2020.pdf
https://www.russell.edu.it/images/Nota_24032_del_6_ottobre_2021_-_Elezione_organi_collegiali_2021_2022_-_Indicazioni.pdf


I candidati da eleggere sono: 

● 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

(Possono essere espresse al massimo 2 PREFERENZE) 

NON E’ AMMESSO il voto disgiunto, cioè non si può votare contemporaneamente per due candidati 

appartenenti a liste diverse, pena l’annullamento di entrambe.   

Al termine delle operazioni di voto verrà compilato un apposito verbale a cura del presidente del seggio 

Modalità di presentazione delle liste: 

Si allega l’apposito modulo per la presentazione delle liste da depositare in segreteria didattica dal 10 al 13 

novembre 2021. Non si accetteranno liste presentate al di fuori di tali termini.  

LE LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste dei candidati devono riportare: 

● La componente di cui è composta la lista; 

● Il motto; 

● L’elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, 

luogo e data di nascita e l’eventuale sede di servizio. 

● Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste 

della stessa componente. 

● Possono contenere anche un solo nominativo. 

● Le liste NON possono essere presentate dai candidati. 

● Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all’ordine di 

presentazione delle liste. 

● Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria. 

● Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né 

presentarne alcuna. 

● Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati. 

La lista deve essere presentata da almeno 20 STUDENTI. 

 

Docente referenti della Commissione Elettorale: Prof. Divo Poma e Prof.ssa Alessia Rosi. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Fava 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


