
 

 

 
 
Prot. U77/21 
Del 12/11/2021 
 

Ai tutti i Genitori 
All’Albo di Istituto 

 
OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto componente genitori 
 
Con la presente si comunica che l’assemblea con i genitori si terrà lunedì 29 novembre 2021 alle ore 18.30 
tramite videoconferenza Meet al seguente link: https://meet.google.com/njp-wvpx-ztq   
Vi sarà una breve introduzione da parte della Coordinatrice e del sig. Sorarù Denis per illustrare le modalità 
di voto. 
 
Successivamente avranno luogo le operazioni di voto in modalità online, tramite moduli di Google, per il 
rinnovo del Consiglio d’Istituto componente Genitori.  

I seggi elettorali si costituiranno online su piattaforma Meet. Il link per la votazione verrà inviato in chat al 
singolo genitore direttamente dal Presidente di seggio (il link verrà fornito dal sig. Sorarù) Lo scrutinio e la 
proclamazione degli eletti, nonché la consegna degli atti alla Commissione elettorale avverrà 
automaticamente in coda alle operazioni di votazione. Le notifiche degli eletti verranno inviate agli 
interessati e affisse all’Albo di istituto nei giorni successivi e al termine dei 5 giorni dalla data della 
pubblicazione, non fossero emerse contestazioni alla Coordinatrice delle AA.DD, le nomine verranno 
ufficializzate con l’affissione all’Albo dell’Istituto. 

Precisazioni utili per le operazioni di voto: 
 

1) Si voteranno n. 1 rappresentanti di Istituto per la componente Genitori. 
 

2) Le liste dei candidati vanno presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 
Commissione elettorale presso la Segreteria dell’Istituto o inviando una mail a 
segreteria@liceodonmilani.it entro mercoledì 17/11/2021.  

  
 Le liste dei candidati devono riportare: 

 La componente di cui è composta la lista. 

 Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista stessa. 

 L’elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, 
luogo e data di nascita. 

 Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste 
della stessa componente. 

 Possono contenere anche un solo nominativo. 

 Le liste NON possono essere presentate dai candidati. 

 Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all’ordine 
di presentazione delle liste. 

 Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino a 2 (il doppio del numero dei membri da 
eleggere) e vanno presentate da almeno 2 persone.  
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 Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né 
presentarne alcuna. 

 Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati. 

 La Commissione elettorale dopo le opportune verifiche darà comunicazione di regolarizzazione 
delle liste mediante l’affissione all’albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle liste, successivamente le invierà agli elettori entro i termini utili per le 
votazioni.  

 
3) Tutti i genitori hanno diritto di voto e ogni genitore può esprimere un’unica preferenza sulla base 

delle liste presentate (1 voto esprimibile su seggi da attribuire minore o uguale a 3). 
 
 
Si allega modulo per la presentazione della lista e dichiarazione per accettazione candidatura. 
 
 

Il Coordinatore delle AA.DD. 
Dott.ssa Barbara Di Pascoli 

 
 
 
       
  
 
 
                      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


