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Prot.n.e data: vedi segnatura in alto  
 Circolare n. 116       

 
Montebello, 24 ottobre 2020 

 
       Ai docenti  
       Al personale A.T.A. 

Ai Genitori   
- LORO SEDI 

 
Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 Si porta a conoscenza che ai sensi dell’O.M. 215/91, modificata e integrata dalle successive 
O.M n. 267/95, n. 293/96 e n. 277/98 e delle note dell’USR Veneto n. 17966 del 07/10/20 sono 
indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23 
che si terranno  

 
  DOMENICA  29 NOVEMBRE  2020  DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 
  LUNEDI’  30 NOVEMBRE 2020  DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30 
 
Seggio elettorale 

La commissione elettorale ha deliberato la costituzione di un 3 seggi che saranno ubicatI: 
1. Aula Informatica scuola Primaria di Montebello Vicentino, ove voteranno il personale 

docente e ATA, oltre che i genitori; 
2. Scuola Secondaria di Gambellara ove voteranno solo i genitori; 
3. Palestra scuola Primaria di Zermeghedo ove voteranno solo i genitori. 
 
Componenti del Consiglio 
Si riporta di seguito il prospetto con la composizione del Consiglio 

Componenti  

Dirigente Scolastico Membro di diritto 

Docenti 8 rappresentanti 

Personale A.T.A. 2 rappresentanti 

Genitori 8 rappresentanti 

 
Presentazione delle liste 
Ciascuna componente può presentare proprie liste, contraddistinte da un numero romano (secondo 
l’ordine di presentazione) oltre che da un motto. Ogni lista può comprendere un numero di candidati 
fino al doppio dei rappresentanti eleggibili (16 per i docenti – 4 per gli ATA – 16  per genitori) . 
Si raccomanda di inserire più candidati possibili, al fine di garantire eventuali surroghe. 
Ogni lista (i moduli sono reperibili in segreteria) può essere presentata da: 

- almeno 2 elettori per il personale ATA; 
- almeno 11 elettori per il personale docente; 
- almeno 20 elettori per genitori. 

Le liste dovranno essere presentate personalmente da almeno uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione elettorale (Ass. Amm.va Cailotto Daniela) dalle ore 9,00 del 9 novembre 2020 alle 
ore 12,00 del 13 novembre 2020, previo appuntamento telefonico causa emergenza Covid. 
Voto e preferenze 
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Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore iscritto negli elenchi depositati agli atti, 
mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. 
Sono esprimibili preferenze mediante apposizione di una croce in corrispondenza del nominativo del 
candidato prescelto. 
Le preferenze esprimibili sono le seguenti: 

- 1 per il personale ATA 
- 2 per le componenti docenti e genitori  

 
Si raccomanda la partecipazione.  

Cordiali saluti.   
 
      

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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