
 

 

Circolare n. 030 del 17/10/2018 

N.B.: LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE PARI NUMERO E DATA. 

 

Alla commissione elettorale 

Al DSGA 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Agli Alunni                     

Ai Genitori 
               

Oggetto: elezioni scolastiche – Rinnovo del Consiglio di Istituto aa.ss. 18/19 – 19/20 – 20/21  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 04/08/1995 e n. 293 

del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

VISTA la Circolare del MIUR n. 2 prot. n. 17097 del 02.10.2018 

VISTA la nota dell’USR Lombardia prot. n. 26480 del 0510.2018.  

DECRETA 

L’indizione delle elezioni per il rinnovo del  Consiglio d’Istituto nei giorni: 

 

Domenica 25 novembre 2018 dalle 08.00 alle 12.00 

Lunedì 26 novembre 2018 dalle 08.00 alle13.30 

(Biblioteca sede centrale di Via Lugano) 

 

 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO  deve essere rinnovato in tutte le componenti: 

- 4 rappresentanti della componente genitori 

- 4 rappresentanti della componente studentesca 

- 8 rappresentanti della componente docenti 

- 2 rappresentanti della componente ATA 
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Presentazione delle liste dei candidati (da ritirare in Ufficio Segreteria Alunni) 

 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente Commissione Elettorale di Istituto, anche da un motto. La lista può 

contenere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere. 

 

DOCENTI: la presentazione deve essere sottoscritta da almeno 10 elettori. È ammesso il voto di lista e 2 

preferenze all’interno della lista. 

NON DOCENTI (ATA): la presentazione deve essere sottoscritta da almeno 3 elettori. È ammesso il 

voto di lista e 1 preferenza all’interno della lista prescelta 

GENITORI: la presentazione deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori. È ammesso il voto di lista e 

2 preferenze all’interno della lista prescelta. 

ALUNNI: la presentazione deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori. È ammesso il voto di lista e 2 

preferenze all’interno della lista prescelta. 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 

Elettorale (Segreteria Ufficio Alunni) dal giorno 05 novembre 2018 dalle ore 09.00 al giorno 10 

novembre 2018 alle ore 12.00. 
 

 

Presentazione dei candidati e dei programmi 

 

 L’illustrazione dei programmi e la propaganda elettorale  può essere effettuata soltanto dai 

presentatori di lista e dai candidati stessi nel seguente periodo: dal 07.11.2018 al 23.11.2018 

 

Elezione dei rappresentanti degli studenti  in consiglio d’istituto: n. 4 studenti 

Modalità di votazione: 

A partire dalla prima ora di lezione del giorno 26.11.18  la Commissione elettorale si recherà in 

ogni classe per far effettuare le votazioni: la commissione sarà composta da un docente e  due 

alunni per sede. 

 

Si costituirà un unico seggio formato da due scrutatori e da un presidente. 

Le operazioni di spoglio dei voti e della proclamazione degli eletti avverrà al termine delle operazioni di 

voto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Fabio GIOVANETTI) 
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