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Prot. n. 6991/II.1 
Spoltore, 28 -10-2021 
 

 
Ai Genitori 

e.p.c. al D.S.G.A 
Direzione Didattica di Spoltore 

 
OGGETTO: Elezioni suppletive - componente genitori - Consiglio di Circolo A.S. 2021/22 
Circolare esplicativa. 

 
Vista la C.M. n.24032 del 6/10/2021 e la Circolare dell’USR n 15376 del 8/10/2021 in cui si indicono 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio, si precisa quanto segue: 
Nel Consiglio di Circolo della Direzione Didattica di Spoltore occorre procedere alle elezioni 
suppletive per la componente genitori. 
E’ da eleggere pertanto: 
n. 1 rappresentante della componente genitori 

Le elezioni si terranno online nei giorni di: Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 
12,00 e lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 secondo modalità che saranno 
indicate successivamente. 

Procedure organizzative: 
• la presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire dalle ore 9:00 del 2 novembre alle ore 

12:00 del 6    novembre 2021 presso la Segreteria della Direzione Didattica dove possono essere 
ritirati i modelli da compilare. Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato 
dai presentatori e può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere per ciascuna componente ed esattamente: 

• componente genitori: fino a 2 candidati; 
Ciascuna delle liste relative ai genitori dovrà essere sottoscritta da almeno 20 elettori della stessa 
componente. 
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere 
presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della 
Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] che riflette l'ordine 
di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella 
relativa scheda elettorale. 
 
• I modelli per la presentazione delle liste dei candidati sono disponibili presso la segreteria. 
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• Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale dopo le ore 
12:00 del 6 novembre 2021. 

 
• Entro il 15 novembre 2021 saranno nominati i componenti del seggio necessari ad assicurare le 

operazioni di voto.  
 

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto (infanzia, primaria) votano una 
sola   volta. 
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Circolo si intende validamente costituito 
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per quanto 
non previsto nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di 
Circolo, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 44/2001 e all’O.M. 215/1991 e 
ss. mm. ii. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nicoletta Paolini 

Firma autografa omessa ai sensi art 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


