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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 12 novembre 2021 
Circolare n. 090 
 

ALL’ALBO 
 AI GENITORI 
AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A. 
AGLI STUDENTI 

 
Sede  

Sede Associata 
 

OGGETTO: Modalità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto a livello di istituzione 
scolastica a.s. 2021/22 
 

Il Dirigente Scolastico richiama la circolare N°61 del 23/10/2021 e ricorda che le Elezioni 
del Consiglio di Istituto in tutte le sue componenti 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) 
 

i membri da eleggere per il CdI sono:  
n° 8 Docenti, n°4 Genitori, n° 2 Personale A.T.A, n° 4 Studenti. 
 
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 attraverso seggi itineranti che passeranno 
di classe in classe per consentire agli studenti di votare; 
 
componente ATA: in presenza lunedì mattina presso il seggio N° 1 nella sede del Maxwell; 
 
componente docenti: on line domenica mattina e lunedì mattina. Il link al modulo delle 
elezioni verrà inviato dalla Commissione Elettorale alla Vicepresidenza che lo condividerà 
con tutti i docenti; il link resterà aperto alle risposte solo negli orari sopra indicati 
 
componente genitori: on line domenica mattina e lunedì mattina. Il link al modulo delle 
elezioni verrà pubblicato nel Registro Elettronico (sezione Comunicazioni del DS). Il link 
resterà aperto alle risposte solo negli orari sopra indicati 
 
In allegato le liste dei candidati di tutte le componenti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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