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AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
Dell’ I.C. “ BERARDI – NITTI”
MELFI
OGGETTO: Comunicazione elezioni Consiglio d’Istituto 2021 – 2024.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL D.P.R. n. 416 del 31.05.74
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.91 e successive modifiche;
VISTA la Circ. n. prot. 6118 AOODRBA Reg. Uff. Usc. del 12/10/2021

INDICE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NEI GIORNI:
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
I genitori degli alunni iscritti in questa Istituzione Scolastica o coloro che ne fanno legalmente le veci compresi negli
elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri
rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale.
Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo (attualmente 1000) dovranno essere eletti:





N. 8 eleggibili della componente “ DOCENTI”
N. 8 eleggibili della componente “ GENITORI”
N. 2 eleggibili della componente “ A.T.A.”

21 ottobre: pubblicazione all’Albo dell’ I.C. “BERARDI – NITTI” del deposito degli elenchi degli elettori, contro la cui
erronea compilazione è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. Gli stessi sono depositati
presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
(presso gli uffici dell’ I.C. “BERARDI – NITTI”).
Dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2021 alle ore 12 del 31 ottobre 2021 :
I Seggi saranno così costituiti:



N. 1 seggio presso la scuola primaria "Nitti" per il personale e i genitori dei plessi di scuola primaria "Nitti"
e "Cappuccini";
N. 1 seggio presso la scuola sec. di I grado "Berardi" per il personale e i genitori dei plessi di scuola
dell'infanzia: "Cappuccini", "Chiuchiari", "San Teodoro", "Cattedrale Castello" e del plesso di scuola sec. di I
grado "Berardi".
NB: i genitori con i più figli frequentanti, voteranno presso il seggio dell’ordine scolastico più alto relativo al
figlio maggiore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Lepore
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme connesse

