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Prot.n. 6570U/I.6                                                                                                           Cosenza, lì 03/11/2021  

 

Al Dirigente Scolastico  

All’Utenza interessata al rinnovo del Consiglio di Istituto  

Loro Sedi  

DSGA  

ALBO  

ATTI  

SITO  

OGGETTO: Trasmissione elenchi degli aventi diritto al voto, suddivisi per categorie, per il rinnovo triennale 

del Consiglio di Istituto triennio 2021-2024.  

In riferimento a quanto emarginato in oggetto, si comunica a quanti in indirizzo che in data odierna si è 

disposto la pubblicazione dei richiamati elenchi con deposito degli stessi presso gli uffici di segreteria. Gli 

elenchi saranno disponibili alla consultazione da parte di chiunque ne abbia titolo, interesse e ne faccia 

richiesta. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli 

appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine 

perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. La 

commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di 

quella acquisita d'ufficio. Trascorso tale periodo gli stessi elenchi assumo carattere di definitività. Gli elenchi 

definitivi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a 

chiunque ne faccia richiesta. Il presente avviso pubblicato all’Albo e sul Sito della Scuola assume valore di 

avvenuta notifica a tutti gli interessati.  

 

 

                                                      Il presidente della commissione elettorale 

                                                                 Gaetano Marasco 
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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