
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE) 

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V 

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.edu.it 

Codice Fiscale 92034990272 

 

 

Circ. n. 120                                                                                       San Stino di Livenza, 04 novembre 2021  

 
. 

 

Ai Genitori degli alunni  

Agli Insegnanti  

Al Personale A.T.A.  

I-C. “Rita Levi Montalcini” 

                                                                                                                                     San Stino di Livenza  

 

 

 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio d’Istituto – Triennio 2021/2024     

         

Domenica 28 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 

13.30 si svolgeranno le elezioni per la costituzione del Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio si compone di 19 membri: 18 eletti dagli elettori della propria componente (8 genitori degli alunni; 

8 docenti; 2 del personale A.T.A. (amministrativi o collaboratori scolastici); 1 membro di diritto: il dirigente 

scolastico. 

Sono elettori per la propria componente: i genitori di alunni iscritti a scuole dell’Istituto Comprensivo 

tuttora frequentanti (sono assimilati ai genitori le persone fisiche con poteri tutelari conferiti 

dall’autorità giudiziaria); i docenti assunti a tempo indeterminato, o a tempo determinato con 

contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico; il personale A.T.A. 

di ruolo e non di ruolo che lavora nella scuola. 
 

UBICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI  

 

N. 1 – SCUOLA SEC. DI I GRADO “G. TONIOLO” SAN STINO DI LIVENZA 

 Votano i genitori degli allievi iscritti alla scuola: 

- Infanzia “J. Piaget”    

- Primaria “D. M. Martina”,  

-        “         “V. da Feltre” di BIVERONE,  

-        “         “S. Pellico”     di CORBOLONE 

- Secondaria di I grado “G. Toniolo” 

- Tutto il personale Docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo 

   

N. 2 – SCUOLA DELL’INFANZIA “ALBERO AZZURRO” LA SALUTE DI LIVENZA 

           Votano i genitori degli allievi iscritti alla scuola: 

- infanzia “Albero Azzurro”  

- primaria “E. De Amicis” 

- secondaria di I grado “A. Fogazzaro” 

 

I genitori di più alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo voteranno una sola volta nel 

seggio della scuola frequentata dal figlio di minore età. 

Per votare occorre essere iscritti nell’elenco degli elettori per il seggio di rispettiva competenza. 

Ogni categoria di elettori può esprimere come massimo le seguenti preferenze: 

- GENITORI   2 preferenze della stessa lista 

- DOCENTI   2 preferenze della stessa lista 

- ATA   1 preferenza 
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI. 

Per eleggere i propri rappresentanti, ciascuna componente deve presentare almeno una lista di 

propri candidati. 
Le liste dei candidati possono essere presentate dalle ore 9.00 del 08 novembre alle ore 12.00 del 13 novembre 

2021. 

Devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari (presentatori) alla segreteria dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

NUMERO MINIMO DI PRESENTATORI E NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI PER LISTA. 

GENITORI:      20 presentatori  16 candidati 

DOCENTI     20 presentatori  16 candidati 

PERSONALE A.T.A.      2 presentatori    4 candidati 

Ciascuna lista deve essere distinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla stessa, e da una cifra 

romana apposta dalla segreteria dell’I.C. e indicante l’ordine di presentazione. 

 

INCOMPATIBILITÀ 

- I presentatori di una lista non possono presentarne altre per la stessa componente e per lo stesso 

Consiglio di Istituto. 
- I candidati non possono accettare la candidatura in più di una lista per la stessa componente e per lo stesso 

Consiglio d’Istituto. 

Per i modelli necessari alla presentazione delle liste e all’accettazione di candidatura rivolgersi alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE. 

Dal 5 novembre 2021 al 26 novembre 2021 i presentatori di lista ed i candidati potranno riunirsi ed esercitare 

il diritto di propaganda elettorale. Le richieste per eventuali riunioni potranno essere inviate all’indirizzo mail 

della segreteria entro e non oltre il 18 novembre. Le sedi previste per gli incontri sono: 

Per gli elettori di San Stino di 

Livenza 

Aula magna della scuola “G. 

Toniolo” 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Per gli elettori di La Salute di 

Livenza 

Aula della scuola “A. Fogazzaro” Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

L’istituzione scolastica adotterà le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV2, tenendo a 

riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei 

componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto richiamate nella nota M.I. n. 17681 del 2 

ottobre 2020. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire Green Pass valido ai 

collaboratori scolastici incaricati. 

 

Confidando nella sensibilità e nell’impegno di tutti, si raccomanda la massima partecipazione. 

 

Un cordiale saluto. 

  

       

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 

  
 

 


