
 

Circolare n 57                                                                                                   Castel Volturno, 03/11/2021 

                                                             

Ai Genitori degli alunni 

 

Al Personale ATA 

 

Al D.S.G.A. 

 

Alla Commissione Elettorale  

(Proff. Cuoci MT, Del Villano C., Diana G., Sorbo P., Visone U.) 

 

All’albo – al sito web 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo in surroga del Consiglio d’Istituto a.s. 2021/2022 - componente GENITORI 
e PERSONALE ATA 

 

II Dirigente Scolastico 

 

Visto il T.U. approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 Parte I titolo I;  

Viste le OO.MM. n. 215, 216, 217 del 15.07.91, modificate integrate con OO.MM. n. 98 del 07Aprile 1992, n. 

267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 Giugno 1996 e n. 267 del 04 Agosto 1995; e 277 del 17 Giugno 1998;  

Vista l’esigenza di sostituire nel Consiglio d’Istituto n. 3 genitori e n. 1 pers. ATA; 

Vista la nota USR Campania n. 37821 del 07/10/2021 

 

INDICE 

A norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991 ed in base a quanto indicato dalla nota USR Campania, per 

i giorni 21 e 22 del mese di novembre 2021, le Elezioni per il rinnovo in surroga del Consiglio d’Istituto a.s. 

2021/2022 per la componente GENITORI (n°3 genitori da eleggere) e il rinnovo in surroga della componente 

PERSONALE ATA (n° 1 pers. ATA da eleggere) 



 

PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI DA CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente e possono comprendere un numero 

di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. 

 

PROCEDURE DI VOTO 

Domenica 21 novembre 2021 ore 8.00 – 12.00  
Lunedì 22 novembre 2021 ore: 8.00 – 13.30 

 
Gli elettori voteranno nei giorni fissati e negli orari sopra indicati esibendo un documento valido di 
riconoscimento, se manca è consentito il riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio. 

PREFERENZE: ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti preferenze: 

 Genitori: DUE preferenze 

 Personale ATA: UNA preferenza 
 

OPERAZIONI Dl SCRUTINIO 

Lo spoglio avrà luogo subito dopo la chiusura del seggio, lunedì 22 novembre 2021 - ore 13.30. 

 

Indicazioni per gli incontri in presenza  

E’ necessario ed indispensabile osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, pertanto, si invitano le SS.LL. al rispetto delle azioni e 

misure predisposte dal protocollo d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela PETRINGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

SI ALLEGA NOTA USR CAMPANIA 


