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Circolare n. 28        Torino, 25/10/2021  

Al personale ATA  
Al personale docente  

Ai genitori 
 
 
Oggetto: elezioni di due membri della componente genitori del Consiglio di Istituto - triennio 2019/2022 (Art. 
24 OM 215/91)  
 
 

Si informano il personale e le famiglie che sono state indette, a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 

15.07.1991, per i giorni 28 e 29 NOVEMBRE 2021, le elezioni di due membri della componente genitori il 

CONSIGLIO di ISTITUTO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “VITTORINO DA FELTRE” che dovrà durare in 

carica fino al termine del triennio 2019/2022.  

Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 28 NOVEMBRE 2021 e dalle ore 

08.00 alle ore 13.30 del giorno 29 NOVEMBRE 2021.  

Le specifiche indicazioni sulle modalità e sui tempi di presentazione delle liste sono disponibili sul sito 

d’Istituto. 

Poiché occorre procedere alla designazione della Commissione Elettorale, invito tutto il personale a 

collaborare nell’individuazione di due genitori che possano essere disponibili a farne parte. Si 

specifica che il ruolo della commissione non è quello della gestione dei seggi, per il quale provvederemo a 

specifica nomina in seguito. Al momento si tratta del controllo di regolarità delle liste ed della predisposizione 

delle modalità di voto. L’incarico è incompatibile con la candidatura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entro il 29 ottobre dovrà essere comunicata tramite affissione all’albo la composizione della Commissione 

Elettorale, si richiede di comunicare la disponibilità dei genitori a farne parte allo scrivente entro e non oltre il 

28 ottobre p.v. 

Invito i docenti a far scrivere sul diario il seguente avviso: “Il 28 e 29 novembre si 

terranno le elezioni per la nomina di due membri della componente genitori del 

 (Art. 24 OM 215/91) 
La commissione elettorale è nominata dal Dirigente e composta di cinque membri: 2 docenti, 1 
A.T.A., 2 genitori, designati dal consiglio di istituto o dallo stesso Dirigente ove questo non vi 
provveda. 
È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di 
segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. 
Delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. In caso di 
parità prevale il voto del presidente. 
Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. 
I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione. 

Possono costituirsi commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a 
quello previsto assicurando la rappresentanza a tutte le categorie. Sono comunque 

validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti. 
I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti. 
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Consiglio di Istituto. Tutte le informazioni per la candidatura sono presenti sul sito 

della scuola.”  
Grazie della collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giorgio BRANDONE) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993.  


