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Circolare 048                                           Erchie, 19/10/2021 

 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

TRIENNIO 2021/2024 
SCADENZIARIO ADEMPIMENTI 

 
 

 Vista la C.M. prot. 0024032 del 06/10/2021 

 Vista la nota prot.  N. 31902_2021 del 07/10/2021 

 Vista l’O.M. del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

DISPONE 
 
la notifica, attraverso affissione all’albo e sul sito Web, al personale dipendente e alle famiglie dello 
scadenziario relativo all’elezione per il rinnovo del Consiglio d’istituto per il triennio 2021/2024 
 

1. Costituzione della commissione elettorale d’istituto entro il 20/10/2021 - la commissione è composta 
da 2 docenti, 2 genitori, 1 ATA; 

2. Comunicazione da parte del Dirigente scolastico alla commissione elettorale dei nominativi degli 
elettori entro il 35° giorno antecedente le votazioni (25/10/2021); 

3. Formazione e pubblicazione degli elenchi elettorali entro il 25° giorno antecedente le votazioni 
(04/11/2021); 

4. Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° 
giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9:00 del 09/11/2021 alle ore 12:00 del 14/11/2021); 

5. Propaganda elettorale, dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 10/11/2021 al 
26/11/2021) 

6. Richiesta riunioni elettorali, da parte degli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno 
antecedente le votazioni (18/11/2021); 

7. Nomina dei seggi elettorali non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (23/11/2021); 
8. Votazioni dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 28/11/2021 e dalle ore 8:00 alle ore 13:30 del 29/11/2021; 
9. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi; 
10. Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Lucia Immacolata Spagnolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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