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OGGETTO: Elezioni Consiglio d’Istituto – Rinnovo per il triennio 2021-2024. 
 
   Con la presente si comunica che, a seguito della Circolare MIUR n. 11836 del 07 ottobre 2021, il Direttore per l’U.S.R. del 
Piemonte ha disposto le votazioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto, nei giorni 28 novembre 2021 (domenica) dalle ore 8.00 
alle ore 12.00 e  29 novembre 2021 (lunedì) dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Pertanto, si ricordano le scadenze previste per la 
procedura ordinaria per le elezioni dei Consigli: 
 

1. La Commissione Elettorale di Istituto, è stata istituita il giorno 08/10/2021; 
 

2. Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla Commissione Elettorale dei nominativi degli elettori, entro il 35° 
giorno antecedente le votazioni (24/10/2021); 

 
3. Formazione e pubblicazione degli elenchi elettorali, entro il 25° giorno antecedente le votazioni (03/11/2021); 

 
4. Presentazione delle liste dei candidati, dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente 

le votazioni (dalle ore 09:00 del 08/11/2021 alle ore 12:00 del 13/11/2021); 
 

5. Propaganda elettorale, dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 10/11/2021 al 26/11/2021); 
 

6. Richiesta riunioni elettorali, da parte degli interessati, al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente le votazioni 
(18/11/2021); 

 
7. Nomina dei seggi elettorali, non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (23/11/2021); 

 
8. Votazioni, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 28/11/2021; dalle ore 08:00 alle ore 13:30 del 29/11/2021; 

 
9. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi. 

 
10. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Orazio Pezzullo 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.    
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