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Prot. N. 5622/VII.1                                                                                                          Bari-Palese, 26/10/2021 

Al sito web home page -Organi collegiali 
All’albo pretorio on line 

Al personale dell’IC  
Inoltro mail 

Ai genitori-RE 
 
 
OGGETTO: Indizione elezioni rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 

2023/2024: comunicazioni inerenti allo scadenziario e alle modalità di diffusione delle comunicazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. lgs. N. 297/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della 

scuola; 

VISTE l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii., recante disposizioni generali in materia di 

elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le ss.mm.ii. introdotte dalle OO.MM. n. 267 del 

04.08.1995, n. 293 del24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 24032 del 06.10.2021 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica -a. s. 2021/2022; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR Puglia, prot. n. 31902 del 07.10.2021, con la quale sono fissate, 

per domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 

13,30, le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento 

della rete scolastica o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti; 

DISPONE: 

1. Con la presente nota, la notifica al personale della Scuola e alle famiglie degli alunni dello scadenzario 

relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; 

2. Che tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto siano pubblicate in apposita sezione del sito 

web, di cui si riporta di seguito il link d’accesso, nonché nella sezione dell’Albo pretorio on line. 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/organi-collegiali 

 

Pertanto, tutti gli interessati avranno cura di consultare la sezione del sito su indicata, nella quale troveranno 

regolarmente pubblicazione tutte le comunicazioni e le indicazioni inerenti a ciascuna delle procedure correlate al 

rinnovo del Consiglio di Istituto (presentazione liste, operazioni di voto, ecc.). 

 

3. Che le operazioni di voto siano espletate on-line, attraverso predisposizione di scheda elettorale con modulo 

Google, e secondo le modalità e l’organizzazione fissate nella vigente regolamentazione di Istituto relativa al 

rinnovo degli Organi collegiali in modalità telematica. 

SCADENZARIO 

Presentazione delle liste dei candidati:  dalle  ore  9.00  del  20^  giorno  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  

15^ giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 dell’ 08/11/2021 alle ore 12.00 del 13/11/2021): si precisa 

che le istruzioni e  format per la presentazione delle liste verranno messi a disposizione nell’apposita 

sezione del sito web: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/organi-collegiali 

Affissione all'Albo pretorio delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito dopo le ore 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/organi-collegiali
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/organi-collegiali
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12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (lunedì 13/11/2021); 

 

Propaganda elettorale: dal1’8^ giorno al 2^ giorno antecedente le votazioni (dal 20/11/2021 al 26/11/2021); 
 

Votazioni tramite Google moduli: dalle ore 8.00 di domenica 28 novembre 2021 alle ore 13,30 di lunedì 

29 novembre 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 


