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ELEZIONE  CONSIGLIO D’ISTITUTO  TRIENNIO 2021/2022 - 2023/2024  
 

MODALITA’ RELATIVE alla FORMAZIONE e PRESENTAZIONE delle LISTE 
 
 

Come da nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna , si comunica che le elezioni 
del Consiglio d’Istituto si terranno nei seguenti giorni: 
 

- DOMENICA  28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
- LUNEDI’  29  novembre 2021   dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
Il Consiglio di Istituto, essendo la popolazione scolastica superiore a 500 alunni, sarà 
costituito da 19 membri così suddivisi: 
 

- Il Dirigente Scolastico membro di diritto 
- N° 8 rappresentanti per la componente Docente 
- N° 8 rappresentanti per la componente Genitori 
- N° 2 rappresentanti per la componente ATA 

 
Si comunica, altresì, che la sede del/ o dei seggi elettorali è individuata, per l’impossibilità di 
insediare un numero di seggi pari al numero dei plessi per disagi sull’eventuale composizione 
degli stessi e per motivi logistici, nella sede centrale plesso scuola primaria di via R. 
Margherita.  
 
FORMAZIONE delle LISTE 
 

A) le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti; 
B) le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione da parte dei 
candidati che gli stessi non sono inclusi in altra lista della stessa componente; 
C) le liste possono contenere anche un solo candidato. 

 
 
AUTENTICAZIONE delle FIRME dei CANDIDATI e dei PRESENTATORI  delle LISTE  
 

D) Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico, previa esibizione di idoneo documento di 
riconoscimento, oppure dal Sindaco o suo delegato. 

E) L’autenticazione può essere effettuata anche  se l’interessato sia privo di documento 
di riconoscimento, qualora l’identità dello stesso sia nota al dirigente o docente 
delegato. 

F) L’autenticazione delle firme dei presentatori di lista e dei candidati accettanti è 
effettuata mediante i certificati di autenticazione, da allegare alle liste, sia mediante 
autenticazione apposta direttamente sulle liste. Devono essere indicati, oltre al 
cognome, nome e data di nascita, gli estremi del documento di riconoscimento del 
richiedente.  
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Via Regina Margherita - 09068 U T A (CA) 
  070969005         0709661226   

: caic874006@istruzione.it   caic874006@pec.istruzione.it      :::      www.ics-uta.edu.it 
 



 
 
 
MODALITA’ di PRESENTAZIONE delle LISTE  
 
Le liste devono essere sottoscritte da un numero di presentatori: 
G) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 

20 
H) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente se questi siano superiori 

a 20 ma non a 200 
I) da almeno 20 elettori della stessa componente ove questi siano superiori a 200 
 
 
- ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce 
alla lista. 
 
- ciascuna lista può comprendere un  numero di candidati fino al doppio del numero  dei 
rappresentanti da eleggere per ciascuna componente 
 
 
- Si avvisa che le liste dei candidati devono essere presentate alla segreteria della    
Commissione Elettorale (Ufficio Amm.vo dell’I. Comprensivo) personalmente da uno dei 
firmatari la lista dalle: 
 
- ore 9.00 di lunedì 8 novembre 2021 e non oltre le ore 12.00 di venerdì 12 novembre  
2021.    
 
- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione 

della lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.  
 
  

   
         La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Silvia Minafra 
       Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa 
                       ai sensi dell’Art. 3  D. Lgs. N° 39/1993 
 


