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Circolare n. 48 

Siracusa, 13 ottobre 2021 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito web 

del 14° IC “K. Wojtyla” di Siracusa 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021-2024. 

 

Si comunica che, con decreto Prot. n. 9069 del giorno 13/10/2021, affisso all’Albo on line, sono 

state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022 – 

2022/2023 – 2023/2024, per la nomina di:  

 8 rappresentanti del personale docente; 

 8 rappresentanti dei genitori; 

 2 rappresentanti del personale ATA. 

Le votazioni si svolgeranno Domenica 28/11/2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 

29/11/2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30, fatte salve eventuali variazioni di date disposte dalla 

Regione Sicilia. 

Si vota su liste preventivamente presentate da almeno 20 elettori per la componente genitori e 

docenti e da almeno 3 per la componente ATA. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo, secondo l’ordine 

di presentazione, e da un motto. 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere, che devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, 

luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

Ciascuna lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

devono inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste. 

Le liste dei candidati, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla 

Segreteria dal giorno 8 novembre 2021 al 13 novembre 2021 in orario d’ufficio, con la 





precisazione che il giorno 13/11/2021 l’orario per la presentazione delle liste sarà dalle ore 

8:30 alle ore 10:30. 

Le firme dei presentatori e dei candidati (per accettazione) devono essere apposte in presenza 

del Dirigente Scolastico (o suo delegato), o in alternativa, all’atto della presentazione della lista, 

va consegnata fotocopia della carta di identità di quanti avessero già firmato. 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il decreto affisso all’albo. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 

(Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs39/1993) 


