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Circ. n. 53  
 

A tutto il personale scolastico dell’IC Borgomanero 1 
Ai genitori degli alunni 

Agli atti 
 
OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021 – 2024  
 

Il Dirigente Scolastico 
  
 Ai sensi dell’O.M. 215/1991 
 Vista la nota Miur prot. 24032 del 6 ottobre 2021 e 
 Vista la comunicazione dell’URS-Piemonte prot. 11836 del 07/10/2021 
 

comunica 
 

 Che le elezioni per il rinnovo del consiglio d’Istituto sono indette nei seguenti giorni: 
 

• Domenica 28 novembre 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

• Lunedì 29 novembre 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 
 
 Consiglio d’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, oltre al 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). 

 Formazione delle 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 altre. 

Presentazione delle 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 
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uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale, presso l’ufficio di segreteria dell’istituto dalle 
ore 9:00 di lunedì 8 novembre 2021 alle ore 12:00 di venerdì 12 novembre 2021. 

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 

• Lista dei genitori almeno n.20 presentatori 

• Lista dei docenti almeno n. 14 presentatori 

• Lista del personale ATA almeno n. 4 presentatori 

I presentatori non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. La 
Commissione Elettorale provvederà all’affissione all’Albo dal giorno stesso di scadenza della presentazione 
delle liste.  

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 10/11/2021 al 26/11/2021. Le 
richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il giorno 
08/11/2021 e, considerata l’emergenza Covid, potranno svolgersi in presenza solo in orario extra curriculare 
e con un numero contingentato di ingressi oppure in modalità a distanza.  

Costituzione dei seggi elettorali 

Il seggio elettorale sarà presso la scuola “Gobetti”, sede centrale dell’Istituto, in Viale Dante, 13. Il 
seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali funge da 
segretario. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

Modalità delle votazioni  

Le modalità delle votazioni saranno comunicate con apposita circolare 

Modulistica 

Allegati alla presente circolare i modelli per la presentazione delle liste (Allegato A – Genitori / Allegato 
B – Personale ATA / Allegato C – Docenti). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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ALLEGATO A 

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATI 
 

ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

COMPONENTE GENITORI 
  
  
  

MOTTO 

............................................................................. 

..............................................................................   
   

I sottoscritti elettori PRESENTATORI, appartenenti alla categoria genitori,  
  

N. COGNOME E NOME FIRMA 
ESTREMI DEL 

DOCUMENTO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

  
LISTA N°  
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DICHIARANO 

di presentare, per l’elezione del Consiglio d’Istituto, una lista di CANDIDATI nelle persone di seguito indicate: 
 

N. 
COGNOME E NOME del 

CANDIDATO 

DATA E 
LUOGO DI 

NASCITA DEL 
CANDIDATO 

ESTREMI del documento 

di riconoscimento del 

candidato 

FIRMA del candidato per 
accettazione e per impegno a 

non far parte di altre liste 
della stessa componente e per 

lo stesso Consiglio di 
Istituto 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

  

I sottoscritti elettori, appartenenti alla categoria GENITORI,  
  

dichiarano,  
  
nella loro qualità di candidati accettanti per l’elezione del Consiglio d’Istituto, di accettare incondizionatamente la 

candidatura nella lista presentata con questo modulo dichiarando altresì di non far parte né intenderanno far parte di 

altre liste.  
  
Borgomanero, ...........................  
  
Lista presentata il giorno .........alle ore ..... dal Signor ..................................., alla quale viene attribuita il numero: .......   
 

La Commissione Elettorale  
  

 

http://www.icborgomanero1.edu.it/


 
Istituto Comprensivo Borgomanero 1 

Viale Dante, 13 - 28021 Borgomanero (NO) 
Tel 032281588 - C.F. 91020240031 - C.M. NOIC83200B 

email: noic83200b@istruzione.it PEC: noic83200b@pec.istruzione.it 
http://www.icborgomanero1.edu.it 

 

 
 

ALLEGATO B 

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATI 
 

ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

COMPONENTE PERSONALE ATA 
  
  
  

MOTTO 

............................................................................. 

..............................................................................   
   

I sottoscritti elettori PRESENTATORI, appartenenti alla categoria personale ATA,  
  

N. COGNOME E NOME FIRMA 
ESTREMI DEL 

DOCUMENTO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

  
LISTA N°  
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DICHIARANO 

di presentare, per l’elezione del Consiglio d’Istituto, una lista di CANDIDATI nelle persone di seguito indicate: 
 

N. 
COGNOME E NOME del 

CANDIDATO 

DATA E 
LUOGO DI 

NASCITA DEL 
CANDIDATO 

ESTREMI del documento 

di riconoscimento del 

candidato 

FIRMA del candidato per 
accettazione e per impegno a 

non far parte di altre liste 
della stessa componente e per 

lo stesso Consiglio di 
Istituto 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

  

I sottoscritti elettori, appartenenti alla categoria Personale ATA,  
  

dichiarano,  
  
nella loro qualità di candidati accettanti per l’elezione del Consiglio d’Istituto, di accettare incondizionatamente la 

candidatura nella lista presentata con questo modulo dichiarando altresì di non far parte né intenderanno far parte di 

altre liste.  
  
Borgomanero, ...........................  
  
Lista presentata il giorno .........alle ore ..... dal Signor ..................................., alla quale viene attribuita il numero: .......   
 

La Commissione Elettorale  
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ALLEGATO C 

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATI 
 

ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

COMPONENTE DOCENTI 
  
  
  

MOTTO 

............................................................................. 

..............................................................................   
   

I sottoscritti elettori PRESENTATORI, appartenenti alla categoria docenti,  
  

N. COGNOME E NOME FIRMA 
ESTREMI DEL 

DOCUMENTO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

  
LISTA N°  
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DICHIARANO 

di presentare, per l’elezione del Consiglio d’Istituto, una lista di CANDIDATI nelle persone di seguito indicate: 
 

N. 
COGNOME E NOME del 

CANDIDATO 

DATA E 
LUOGO DI 

NASCITA DEL 
CANDIDATO 

ESTREMI del documento 

di riconoscimento del 

candidato 

FIRMA del candidato per 
accettazione e per impegno a 

non far parte di altre liste 
della stessa componente e per 

lo stesso Consiglio di 
Istituto 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

  

I sottoscritti elettori, appartenenti alla categoria DOCENTI,  
  

dichiarano,  
  
nella loro qualità di candidati accettanti per l’elezione del Consiglio d’Istituto, di accettare incondizionatamente la 

candidatura nella lista presentata con questo modulo dichiarando altresì di non far parte né intenderanno far parte di 

altre liste.  
  
Borgomanero, ...........................  
  
Lista presentata il giorno .........alle ore ..... dal Signor ..................................., alla quale viene attribuita il numero: .......   
 

La Commissione Elettorale  
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