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Como, 29 ottobre 2021 

Circolare n. 43 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024 

Si ricorda ai destinatari della presente circolare che è possibile ritirare in segreteria didattica 

della sede centrale la modulistica per la presentazione delle liste per tutte le componenti per 

l’elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024 che si terrà nei giorni 

di  

domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’Istituto in 

via Belvedere 18, Como 

lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso la sede dell’Istituto in via 

Belvedere 18, Como, presso la succursale di via Magenta, di via Mascherpa e di via 

Scalabrini. 

Si ricorda inoltre lo scadenziario elettorale: 

dalle ore 9.00 del 2-11-2021 alle ore 12.00 dell’8-11-2021 presentazione delle liste dei 

candidati, da parte di uno dei firmatari, presso la segreteria didattica dell’Istituto; 

dalle ore 12.00 dell’8-11-2021 affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della 

commissione elettorale subito; 

dal 3-11-2021 al 18-11-2021 propaganda elettorale; 

entro il 10-11-2021 presentazione delle richieste da parte degli interessati tramite mail al 

Dirigente scolastico per le riunioni di presentazione dei candidati e dei programmi.  

 

 

 



Si ricorda che il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti di cui 

 8 rappresentanti del personale docente,  

 2 rappresentanti del personale ATA,  

 4 rappresentanti dei genitori, 

 4 rappresentanti degli allievi,  

 il Dirigente scolastico. 

 

Le liste per le componenti devono essere presentate da: 

 per la componente docenti: almeno 20 

 per la componente ata: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2) 

 per la componente studenti: almeno 20 studenti 

 per la componente genitori: almeno 20 genitori 

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso la segreteria 

didattica dell’Istituto. 

 

Con successive circolari si comunicheranno: 

 la suddivisione dei seggi 

 le modalità di eventuali presentazioni delle liste dei candidati  

 le modalità di votazione della componente studenti. 

        Il Dirigente scolastico 

                                                                     Gaetana Filosa 
                                                     “firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993” 
 


