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Circolare n. 150  DOC/ALU/ATA 

 

 

 

OGGETTO: Rinnovo organi Collegiali di durata triennale 

consiglio d’Istituto componenti Genitori, personale Docente ed ATA

 

 

IL MIUR con nota prot. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre2021, ha comunicato l’annuale indizi

elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, e

n. 20437 dell' 11 ottobre 2021, le votazioni si svolgeranno on

 

● domenica 28 novembre 2021 dalle ore 08.00 al

● lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30

 

A tal fine, la presentazione delle liste dei candidati attraverso il modulo predisposto da ritirare presso le 

segreterie didattiche delle due rispettive sedi, potrà avvenire 

ore 12.00 del giorno 13/11/2021. 

 

Tali liste dovranno essere consegnate entro e non oltre il termine suddetto ai

Tibolla per la sede di Ancona ed E. Giorgetti, M. Sommovigo, R. Maggiori per la

 

Seguirà circolare con istruzioni riguardo le modalità di votazione.

 

 

 

     

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

                                 Ancona, 

Sedi Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: Rinnovo organi Collegiali di durata triennale – a.s. 2021/2022: elezioni rappresentanti 

componenti Genitori, personale Docente ed ATA 

IL MIUR con nota prot. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre2021, ha comunicato l’annuale indizi

elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, e pertanto, come da indicazioni USR Marche 

n. 20437 dell' 11 ottobre 2021, le votazioni si svolgeranno on-line  nelle giornate di: 

domenica 28 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

la presentazione delle liste dei candidati attraverso il modulo predisposto da ritirare presso le 

segreterie didattiche delle due rispettive sedi, potrà avvenire dalle ore 9.00 del giorno 08/11/2021 

Tali liste dovranno essere consegnate entro e non oltre il termine suddetto ai docenti F. Sebastianelli e L. 

Tibolla per la sede di Ancona ed E. Giorgetti, M. Sommovigo, R. Maggiori per la sede di Chiaravalle

istruzioni riguardo le modalità di votazione. 

     

     IL DIRIGENTE

     Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 29/10/2021 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai collaboratori D.S. 

Sedi Ancona e Chiaravalle 

a.s. 2021/2022: elezioni rappresentanti 

IL MIUR con nota prot. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre2021, ha comunicato l’annuale indizione delle 

, come da indicazioni USR Marche 

 

la presentazione delle liste dei candidati attraverso il modulo predisposto da ritirare presso le 

0 del giorno 08/11/2021 fino alle 

docenti F. Sebastianelli e L. 

sede di Chiaravalle. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

automatizzato del nominativo del soggetto 


