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Circ.nr.32

Genova, 25/ 10 / 2021
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
IIS Majorana – Giorgi

OGGETTO: Indizione elezioni Consiglio di Istituto triennio 2021/22 – 2024/25
Si comunica che l’U.S.R. per la Liguria, a seguito della nota MIUR/DGOSV prot. N. 24030 del 06/10/2021, ha
stabilito le date per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di Istituto nei giorni di:
DOMENICA 21 novembre 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8 alle ore 12)
LUNEDI’ 22 novembre 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8 alle ore 13.30)
Si ricorda che le procedure relative alle elezioni sono dettate dall’O.M. 215/1991, modificata e integrata
dalle successive OO.MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998.
Di seguito la tempistica prevista dalla normativa:
Entro 25 giorni prima debbono essere depositati gli elenchi elettori separati per componente in segreteria
da parte della commissione elettorale. Tali elenchi sono depositati nelle scuole ed affissi all’albo
Entro 5 giorni dall’affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi è ammesso ricorso alla
commissione che decide entro i successivi 5 giorni
Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni debbono essere
presentate le liste dei candidati
Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza la commissione elettorale cura l'affissione all'albo
delle liste dei candidati
Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati
e dei programmi, sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi e ne è consentita la
distribuzione nei locali della scuola.
Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente le richieste per le
riunioni
Entro 5 giorni prima i seggi sono nominati e insediati
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