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Circolare n. 61  
Milano,  23 ottobre 2021  

ALL’ALBO, 
 AI GENITORI, 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE A.T.A. 

AGLI ALUNNI 
SEDE e SEDE ASSOCIATA 

 
 

 
OGGETTO: Decreto indizione elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

a.s. 2021/22 
 

Vista la circolare del Ministero N°24032 del 6/10/2021 
Vista la circolare dell’USR Lombardia N°22302 del 8/10/2021  

Vista l’O.M. 215 del 15/7/91 e successive modifiche ed integrazioni 
 
 

Il Dirigente Scolastico, sentita la Commissione elettorale  

DECRETA  

l’indizione delle seguenti elezioni: 

 Elezioni del Consiglio di Istituto in tutte le sue componenti che si svolgeranno nei giorni: 

- Domenica   21  Novembre 2021 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) 

- Lunedì    22 Novembre 2021 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30) 
 

Si ricorda che i membri da eleggere per il CdI sono:  
n° 8 Docenti, n°4 Genitori, n° 2 Personale A.T.A, n° 4 Studenti. 
  
Si invitano: Docenti, Genitori, Personale A.T.A. e Studenti a presentare le liste dei candidati 
per il Consiglio di Istituto dalle ore 9,00 del 2/11/2021 alle ore 12,00 del  5/11/2021 (dalle 
ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni) 

Possono presentarsi al massimo il doppio dei candidati previsti per ciascuna componente 
per ciascuna lista, che dovrà essere contrassegnata da un motto e sottoscritta da almeno 20 
presentatori. 

I presentatori possono sottoscrivere una sola lista relativa alla propria categoria di 
appartenenza. 

Si possono presentare più liste per ciascuna componente. 

Le liste dei candidati possono contenere anche un solo nominativo. 

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di 
nascita,  contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

http://www.maxwell.edu.it/
http://www.maxwell.gov.it/index.php/ipsia-l-settembrini/
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Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e di non 
appartenenza ad altre liste della stessa componente 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso 
consiglio, nè può presentarne alcuna. 

L'ordinanza prevede che le firme di candidati e presentatori siano autenticate dal Dirigente 
Scolastico. 

La propaganda elettorale e la presentazione dei programmi si potrà svolgere dalle ore 16:30 
del 3 /11 alle ore 8:00 del 19/11 (dal 18° al 2° giorno antecedente la data delle votazioni). 

Le modalità di voto ad oggi decise, tenuta in considerazione la problematica legata 
all’obbligo di ingresso con Green pass, sono le seguenti: 

componente studenti:  in presenza lunedì mattina 

componente ATA:   in presenza lunedì mattina 

componente docenti:  on line domenica e lunedì mattina 

componente genitori:  on line domenica e lunedì mattina. 

In una successiva circolare si confermeranno le modalità scelte e si daranno indicazioni sulla 
modalità operativa (link, orari…). 

Gli interessati potranno ritirare la modulistica occorrente, richiedere le ulteriori informazioni 
e presentare le liste complete, rivolgendosi alla prof.ssa Carla Biasca della Commissione 
Elettorale (carla.biasca@maxwell.mi.it). 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

Prof. Franco Tornaghi 
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