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Trofarello, 04/11/2021 
Circolare n. 47 

 
 

A TUTTI I DOCENTI E AL 

PERSONALE A.T.A.       

DELL’I.C. TROFARELLO 

Atti 

Albo 

Sito web 

Registro elettronico 

 

 

OGGETTO: Elezioni Consiglio d’istituto componente “docenti” e “personale A.T.A. 

Presentazione candidature. 

 

 

Nei giorni 28 e 29 novembre 2021 si terranno le elezioni per la costituzione del Consiglio 

d’Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.  

 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 

superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle varie componenti sarà di 19 membri così 

assegnati: 

 

a) Il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

b) n. 8 rappresentanti del personale docente; 

c) n. 8 rappresentanti dei genitori 

     d)   n. 2 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario. 

 

Si invitano i docenti e il personale A.T.A.  a costituire liste di candidati e a presentarle presso 

gli uffici di segreteria della sede Leopardi  dalle ore 09.00 del 10/11/2021 alle ore 12.00 del 

15/11/2021.  

Le candidature per ciascuna lista dovranno pervenire sul modulo depositato in 

segreteria presso la sig.ra Giovanna Gigliotti sul quale vanno segnati i nomi dei candidati 
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(e relativa firma) insieme al nome e alla firma dei docenti o A.T.A. “presentatori”,  che 

supportano cioè tale lista. Entrambi dovranno indicare anche gli estremi del loro documento di 

riconoscimento.  

 

Le liste elettorali dei genitori, dei docenti e del personale A.T.A. saranno pubblicate sul sito 

della scuola dopo le ore 12  del  15 novembre 2021; 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al Decreto di Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto  

già pubblicato sul sito dell’I.C. di Trofarello in data 14 ottobre 2021 e qui riportato al link 

https://www.ictrofarello.edu.it/index.php/evidenza/409-decreto-di-indizione-delle-elezioni-del-

consiglio-di-istituto-triennio-2021-2022-2022-2023-2023-2024  

 

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

La Commissione Elettorale 
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