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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 28/10/2021 

         
 

AVVISO 
 

 Ai Genitori degli Alunni 

 Al personale Docente 

 Al D.S.G.A. 

 Al Personale A.T.A. 

 All'Albo Scolastico 

 All'Albo on-line 

 Al sito web della scuola 

 Agli Atti d'ufficio 

 - LORO SEDI - 

 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del 28 e 29/11/2021 - 

 Deposito elenchi degli elettori aventi diritto al voto. 

 

Si comunica alle SS.LL. che in data odierna la Commissione elettorale per le elezioni del Consiglio di 

Istituto, riunitasi in data 28/10/2021, come da verbale n. 1, prot. n. 0006864/E del 28/10/2021, ha stilato e 

depositato presso gli Uffici di segreteria gli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni che si 

svolgeranno il 28 e 29/11/2021. Gli elenchi potranno essere consultati, previo appuntamento, da prenotare 

telefonando al numero 0733/688197 ovvero inviando una e-mail all'indirizzo mcic813001@istruzione.it. 

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla Commissione elettorale di 

Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 

5 giorni dalla data di affissione all'Albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. Entro i 

successivi 5 giorni la Commissione decide in merito ai ricorsi presentati e pubblica gli elenchi definitivi. 

La presentazione della lista dei candidati, da parte di uno dei firmatari, sarà possibile a far data dalle 

ore 9:00 dell'08/11/2021 fino alle ore 12:00 del 13/11/2021, all'Ufficio Protocollo della scuola. 

 

               Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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