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Prot. n.9671
Comunicazione n. 47

Nogara, 12 ottobre 2021
 Al Personale Docente e A.T.A. dell’Istituto
 Ai Genitori degli alunni dell’Istituto
 Alle Amministrazioni Comunali di Nogara e Sorgà
 ALL’ALBO delle scuole – AL SITO – AGLI ATTI

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE
VISTA

il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974;
la Legge 14/01/1975, n. 1, concernente modifiche al D.P.R. 416/74;
la Legge 11/10/1977, n. 478, concernente modifiche al D.P.R. 416/74;
le OO.MM. n. 215 del 15/07/1991, n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277
del 17/06/1998;
che la data delle votazioni è stata fissata con nota prot. n. 0017862 del 08/10/2021 dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per i giorni 28 e 29
novembre 2021;
INDICE

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto di Nogara per il triennio 2021/2022 –
2022/2023 – 2023/2024.
Le votazioni avranno luogo in conformità a quanto stabilito dall’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto con comunicazione del 8 ottobre 2021:
Domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)
La ripartizione dei seggi fra le componenti elettive è stabilita nel modo seguente:
N. 1 rappresentante del personale dirigente;
N. 8 rappresentanti del personale docente della scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I°
grado;
N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I°
grado;
N. 2 rappresentanti del personale A.T.A.
Calendario operazioni
 Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e
non oltre le ore12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, dall’8 al
13.11.2021
 Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria
dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a
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quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio
elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico (03.11.2021).
Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di
Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine
perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli
elenchi stessi. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni,
sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e
non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, dall’8 al
13.11.2021.
Pubblicazione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le
ore15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste, 13.11.2021.
Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2°giorno antecedente quello fissato per le votazioni, dal 10
al 26.11.2021. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5°giorno antecedente quello fissato per le
votazioni, 23.11.2021. E’ contestualmente insediato per le operazioni preliminari.
Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, entro
01.12.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giosuè Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c.2, del DLgs n. 39/1993

