
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 
60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 

 C.M. ANIC82000A  »   C.F. 93084540421  
E-mail  anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it  

 

 

 
      

Circolare 52 Ancona, 22 ottobre 2021 
                                                
 Alla commissione elettorale  
 Ai genitori 

Ai docenti 
Al Personale ATA 
All’albo 

 
Oggetto: Scadenzario adempimenti per Elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista l'O.M. n. 215/91;  

Viste le OO.MM. n. 267/95, n. 277/98 e n. 293/96;  

Vista la nota MI Prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021, relativa alle elezioni degli OO.CC;  

Vista la nota dell'USR per le Marche Prot. n. 20437 dell'11 ottobre 2021 che fissa la data del 28 e 29 
novembre 2021 per le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024;  

 
DISPONE 

 
la notifica attraverso pubblicazione sul sito web dell'IC Grazie Tavernelle al personale dipendente e alle 
famiglie dello scadenzario relativo all'elezione per il rinnovo del Consiglio d'Istituto 2021/2024, come di 
seguito riportato:  
 

1. Costituzione della Commissione Elettorale d'Istituto: entro il 45° giorno antecedente le votazioni 
(giovedì 14 ottobre 2021);  

2. Comunicazione alla Commissione Elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei nominativi degli 
elettori entro il 35° giorno antecedente le votazioni (domenica 24 ottobre 2021);  

3. Formazione e deposito elenchi elettorali: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (mercoledì 
3 novembre 2021) 

4. Ricorso avverso gli elenchi entro il 5° giorno dal deposito elenchi elettorali (lunedì 8 novembre 
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 dell’8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 13 
novembre 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 liste (sabato 13 novembre 2021);  

7. Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 10 novembre 2021 
al 26 novembre 2021);  

8. Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (non oltre martedì 23 novembre 
2021);  



9. Votazioni: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di Domenica 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle 13.30 
di Lunedì 29 novembre 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 

1 dicembre 2021);  
12. Entro i successivi cinque giorni la Commissione decide gli eventuali ricorsi (entro lunedì 6 dicembre 

2021).  
 
Si allega: Nota dell’Usr per le Marche dell’11 ottobre 2021. 

 

       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                          Prof.ssa Silvia Del Monte 
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