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Prot. n. 5635/II.1 

A tutto il personale dell’IC 

Alla commissione elettorale 

Ai genitori 

Al sito web -home page-Organi collegiali 

All’albo online  

 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto: diffusione degli estratti relativi all’OM 215/91 e istruzioni 

operative per la formazione e presentazione delle liste elettorali. 

 

Con la presente si provvede a comunicare: 

1. L’avvenuta pubblicazione, in albo pretorio e nella sezione “Organi collegiali” del sito web, degli 

elenchi degli elettori divisi per componente (genitori, docenti, ATA), unitamente all’estratto 

dell’O.M. 215/91 relativa all’individuazione degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo; 

2. Le modalità di presentazione delle liste elettorali, come di seguito illustrate nel sottostante 

prospetto e negli allegati A e B alla presente circolare.  

 

TIPOLOGIA  DI 

INFORMAZIONE 

  

DETTAGLIO INFO ALLE 

GATO 

N.B. 

Normativa di 

riferimento 

 

Artt. 30,31 e 32  
della OM 215/91 
 

Allegato A Nella compilazione si consiglia di 
prestare la massima attenzione a:  
 
-tetto minimo e massimo di candidati 
per lista;  
 
-tetto minimo e massimo di 
presentatori per lista;  
 
-eventuali incompatibilità; 
 
-modalità di autenticazione delle firme. 
 
 
 

Modulistica da 

compilare per la 

presentazione delle 

liste 

 

 

Scaricabile dall’Albo online 

dell’Istituto, nella sezione 

ORGANI COLLEGIALI 

 

oppure   

 

Scaricabile come allegato alla 

presente comunicazione 

 

oppure   

 

Copia cartacea potrà essere 

richiesta alla sig.ra De Salvo 

Loredana, presso il plesso 

centrale in via Volpe 16, dal 

lun. al ven., dalle ore 12.00 

alle ore 13,00. 

Allegato B 

 

Modalità e 

Tempistica di 

presentazione delle 

liste  

Consegna in 

presenza: 

dall’ 08/11/2021 al. 

12/11/2021,   

dalle ore 09,00 alle 

 

 

 

 

 

Nel caso si voglia richiedere la 

autenticazione delle firme alla Dirigente 

scolastica o a persona delegata, 

considerata la tempistica richiesta dalle 

operazioni,  
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 ore 12,00, presso la 

zona di preingresso 

del plesso centrale,  

ubicato alla via Volpe 

16,  

in Bari Palese. 

 

Consegna a mezzo 

mail: dall’08/11/21 e 

fino alle ore 12.00 

del 13/11/21 

all’indirizzo mail: 
baic889003@istruzione.it 

In caso di 

trasmissione a mezzo 

mail, le firme dei 

candidati e 

presentatori di lista 

dovranno essere 

state già autenticate. 

 

Si fa presente che, ai 

sensi dell’OM 

215/91,  NON 

potranno essere 

accettate liste dopo 

le ore 12.00 del 13 

novembre 2021.  

 

////////////

////////// 

è fortemente consigliato preavvisare a 

mezzo mail l’Istituto, all’indirizzo: 

baic889003@istruzione.it o al te. 

0805302541 

 

 

 Si fa presente che solo per il personale 

interno l’autenticazione potrà essere 

operata anche sulla base di 

riconoscimento e senza necessità di 

esibizione del documento di identità. 

Persone delegate 

all’autenticazione 

delle firme  

Con la presente sono espressamente delegate all’autenticazione delle firme, in assenza 

della DS: 

 

La DSGA, Domenica Loiodice Carbone; 

Gli A.A.A.A. Sabrina Noviello, Carmela Cariello, Daniela Cataldi e Antonio Garzone. 
 

Bari Palese, 28/10/2021                                                   
 

la Dirigente Scolastica 

                                                                                                     Dott.ssa Rosanna Brucoli 
                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                    Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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