
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 
 

 

   Al personale docente ed ATA 

Ai Genitori degli alunni iscritti  

Alla Commissione Elettorale 

Al DSGA 

All’Albo online 

All’Albo dei Plessi 

Al Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 
 

 

OGGETTO: Circolare n. 32/2021-22 - Indizione elezioni rinnovo Consiglio di Istituto per il 

triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – scadenziario adempimenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. N. 215 DEL 15/07/1991; 

VISTE le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995 e n. 277 del 17/06/98 e n. 293 del 24/06/96; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

 in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA        la Circolare Ministeriale AOODGOSV-24032 del 06/10/2021; 

VISTA la nota USR per l’Abruzzo prot. n. 15376 del 08/10/2021; 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1 -  l’indizione delle elezioni per la costituzione del Consiglio d’Istituto dell’Istituto 

Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado “G. 

D’ANNUNZIO” Lanciano per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. 

 Le votazioni si terranno nella giornata di DOMENICA 21 Novembre 2021 dalle ore 

8,00 alle ore 12,00 e di LUNEDI’ 22 Novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.; 

Art. 2 - la consistenza numerica delle componenti elettive e non elettive è articolata come segue: 

   

Componente di diritto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

     Componenti elettive: n. 8 docenti (eletti tra i docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado); 

 n. 8 genitori (eletti tra i genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado); 

 n. 2 personale ATA (eletti tra il personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario). 

Si riporta di seguito lo scadenziario degli adempimenti per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto 2021/2024 per la notifica al personale dipendente e alle famiglie attraverso la pubblicazione 

all’albo on line e sul sito web dell'Istituzione Scolastica. 
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SCADENZIARIO ADEMPIMENTI - (O.M. n. 215/1991 e ss.mm. ed ii.) 
 

 

1) Costituzione della Commissione Elettorale d’Istituto: entro il 45° giorno antecedente le votazioni 

(07/10/2021) 

2) Comunicazione alla Commissione elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei 

nominativi degli elettori: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (domenica 17/10/2021); 

3) Formazione e deposito elenchi elettori: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (mercoledì 

27/10/2021); 

4) Ricorso avverso gli elenchi entro il 5° giorno dal deposito elenchi elettorali (lunedì 01/11/2021); 

5) Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 

15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 del 01/11/2021 alle ore 12.00 del 06/11/2021); 

6) Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito 

dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (sabato 06/11/2021) 

7) Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (da mercoledì 

03/11/2021 a venerdì 19/11/2021); 

8) Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (non oltre martedì 16/11/2021); 

9) Votazioni: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 21/11/2021 e dalle ore 8.00 alle 13.30 di 

lunedì 22/11/2021; 

10) Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi; 

11) Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (entro 

mercoledì 24/11/2021). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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