
 

Circ. n. 29       

del 10 ottobre 2019          

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO:   INDIZIONE DELLE  ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI   ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. del 31/05/74 n. 416 

VISTE le OO.MM. 215 del 15/07/91, n. 267 del 04/08/95, 293 del 24/06/96 e 277 del 17/06/98 

VISTA la Nota MIUR n° 20399 del 01/10/2019 

VISTA la nota USR Piemonte pervenuta in data 04/10/2019, assunta a protocollo in pari data con n° 9301 

 

INDICE 
le Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nei giorni: 

domenica  24 Novembre 2019 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

lunedì   25 Novembre 2019 - dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Le elezioni si svolgeranno secondo le norme contenute nel T.U. 297/94 e nell’O.M. 215/91 e successive modifiche. 

In base a quanto indicato nella citata nota dell’USR Piemonte le elezioni, a rettifica di quanto indicato nella circolare 

interna n° 25 del 3 ottobre 2019, anche gli studenti voteranno nelle date sopra indicate per eleggere i propri 

rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)  

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93  

__________________________________________________________________________________ 

 

Si ricorda che: 

• le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla commissione elettorale dalle ore 9.00 del 4 novembre alle ore 

12.00 dell’11 novembre, su apposita modulistica disponibile presso la segreteria didattica; 

• per ciascuna componente è richiesto quanto di seguito indicato: 

 

componente rappresentanti 
candidati massimi 

per lista 

presentatori minimi 

per lista 

preferenze esprimibili dagli 

elettori 

A.T.A. 2 4 4 1 

Genitori 4 8 20 2 

Alunni 4 8 20 2 

Docenti 8 16 8 2 

 

• ciascuna lista dev’essere completa in ogni sua parte,  contraddistinta da un motto e autenticata dal Dirigente scolastico; 

• le riunioni per la presentazione dei programmi e dei candidati possono essere tenute, previa autorizzazione del Dirigente, a 

partire dal 5 novembre fino al 21 novembre; 

• L’illustrazione dei programmi elettorali può anche essere effettuata (ma solo dai presentatori e dai candidati) mediante 

affissione di scritti nella bacheca elettorale; 

 

Gli elenchi degli Elettori saranno disponibili in visione presso la segreteria didattica dal giorno 21 ottobre 2019 mentre le 

liste dei candidati saranno affisse all’albo dell’Istituto dopo le ore 12.00 dell’11 novembre 2019. 

 

 

La Commissione elettorale dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange 
Firme autografe sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93  


