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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  DELL’ 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FERRARI” di VERCELLI 

                                  

 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto - componente genitori 

 
Si comunica che in data 28 e 29 novembre 2021 si svolgeranno le Elezioni per n. 8  membri della componente 

GENITORI nel Consiglio di Istituto. 

Pertanto si rende necessaria l'attivazione delle procedure che consentono la formazione delle liste che dovranno 

essere presentate alla Commissione Elettorale dal 8 novembre 2021  (20° giorno) alle ore 12.00 del 13 novembre 

2021 (15° giorno). 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

o suo delegato. 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 

Formazione delle liste dei candidati 

 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica (Genitore) e scuola 

frequentata dal/dalla figlio/a. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre dichiarare 

che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio 

di Istituto, né può presentarne alcuna. 

Le liste della componente genitori  devono essere formate da un massimo di 16 nominativi. 

 

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste 

 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

o suo delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 

L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora 

l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione. 

 

Presentazione delle liste 

 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente quando il rispettivo corpo 

elettorale è costituito da un numero di elettori superiori a 100 (genitori e docenti) 

 

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

La lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale 

(c/o  Sede Istituto Comprensivo “G. Ferrari”  – Via Cerrone 17, Vercelli) 
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dalle ore 9.00 del 8/11/2021 

alle ore 12.00 del 13/11/2021 

 

Si segnala che l’Ufficio di Segreteria di questo Istituto, dove opera la Commissione Elettorale d’Istituto, rimarrà 

aperto in tali giorni per ricevere le liste dei candidati dalle ore 9.00 ale ore 12.00 previo appuntamento telefonico  

(0161 211805). 

 

I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi 

candidati. 

 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista,  fatta salva la 

facoltà di  rinunciare alla nomina.  

 

La presente nota viene pubblicata sul sito web nella sezione “Organi Collegiali” unitamente a tutta la 

modulistica necessaria per la presentazione delle liste.  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
 

 


