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ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” VENEZIA 
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 

e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC VEIC84200T@pec.istruzione.it  
Codice Scuola VEIC84200T  Codice Fiscale 94071400272 

Codice Univoco Ufficio: UF0I22 

 
      

Circolare n. 130 

Venezia,  23.11.21 

 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

 

Oggetto: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE PER L’INTEGRAZIONE 

DELLE COMPONENTI GENITORI E DOCENTI. 

 

 

 

 

Vista la necessità di indire elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto Comprensivo San 

Girolamo; 

 

Vista la C.M. 27 agosto 2009 n. 77; 

 

Vista l’O.M. 4 agosto 1995 n. 267; 

 

Vista l’O.M. N. 17.06.98 n. 277; 

 

Viste le disposizioni di cui al D.L. 16.04.94 n. 297; 

 

Vista l’O.M. 15.07.1991 n. 215 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la circolare MIUR n. 24032 del 06.10.21 con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al 

rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2020-21; 

Vista la Nota n. 17862 del 08.10.21 dell’USR per il Veneto che fissa le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021 

si ricorda alle SSLL che sono state indette le elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto che 

avranno luogo presso la scuola San Girolamo 

 
DOMENICA 28 novembre 2021 dalle 08.00 alle 12.00 

LUNEDI’ 29 novembre 2021 dalle 08.00 alle 13.30 

 

Dovranno essere eletti 

- n. 3 docenti 

- n.  5 genitori degli alunni 
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Modalità di votazione: 

 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda dovranno apporre la propria firma 

leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente 

i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi 

dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano 

relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato 

appartenente alla medesima lista. Eventuali schede elettorali su cui non sia stato riportato il voto 

di preferenza saranno considerate valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.  

 

Ogni elettore potrà esprimere massimo 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella 

medesima o in più classi, eserciteranno il diritto di voto una sola volta. 

 

Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di 

segretario. 

Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede dovranno essere vidimate mediante la 

firma di uno scrutatore. Se il Presidente dovesse assentarsi, sarà sostituito dallo scrutatore più 

anziano di età, il quale integrerà il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni 

un elettore presente. Allo stesso modo procederà il presidente nell’ipotesi in cui fosse assente 

uno degli scrutatori. 

 

Qualora non fosse possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funzionerà ugualmente 

con i componenti presenti.  

 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

potranno essere interrotte fino al loro completamento. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende 

validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 

rappresentanza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Barbara BERNARDONE 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/199  


