
 

Avviso n.33 

Ai genitori 

Agli studenti 

A tutto il personale  

 

OGGETTO:  Elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto 

 

Visto Il D.L. n° 297 del 16.04.1994 

Visto l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 

Visto la nota prot. Miur n° 20399  del 1 ottobre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

indice le elezioni scolastiche per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22. 

 

Verranno eletti n°8 docenti, n°4 alunni, n°4 genitori, n°2 ATA. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 17 novembre 2019 dalle ore 

8.00 alle ore 12.00 e lunedì 18 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Gli alunni voteranno lunedì 18 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

secondo le modalità di seguito comunicate. 

  

Scadenziario  

Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre 

le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9 del 28 ottobre 

alle ore 12 del 02 novembre 2019).  
Propaganda elettorale:  dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 30 

ottobre al 15 novembre 2019) 
Presentazione dei candidati:  dal 28 ottobre al 15 novembre 2019, previa 

richiesta alla Direzione. 

Nomina dei seggi elettorali: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (12 

novembre 2019)  

 

 

 

 

 

 

Chi vota 



Hanno diritto al voto i genitori degli studenti, i docenti di ruolo o con incarico a                

tempo determinato con supplenza annuale, il personale ATA. Non ha diritto al            

voto il personale assunto con supplenza temporanea. 

 

Come si vota 

Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve         

presentarsi con un documento di riconoscimento. Il voto è espresso          

personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano          

corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. Le preferenze vanno          

indicate con una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato. 

 

Preferenze: 

Genitori: fino a 2 preferenze 

Docenti:  fino a 2 preferenze  

Alunni:    fino a 2 preferenze 

ATA:       1 preferenza 

 

Lista dei candidati: 
Genitori: max 8 candidati    presentati da almeno 20 sottoscrittori 

Docenti: max 16 candidati   presentati da almeno 20 sottoscrittori 

Alunni:   max 8 candidati     presentati da almeno 20 sottoscrittori 

ATA:     max  4 candidati     presentati da almeno 4   sottoscrittori 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Commissione Elettorale operante in 

istituto(E. Potì presso Laboratorio di chimica). 

 

 

  

 

                Il Dirigente Scolastico 

 

Roberto Peverelli 

 


