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CIRCOLARE N.  49 

COMUNICAZIONE N. 54 

                                                                                                                             Ai genitori  

                                                                                                                             Agli studenti  

                                                                                                                             Ai docenti  

                                                                                                                             Al personale ATA 

                                                                                                                             Al DSGA 

 

OGGETTO :  elezione dei rappresentanti di tutte le componenti nel Consiglio di Istituto (CdI) 

 

 Il giorno 24 novembre 2019 (domenica) dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e del 25 novembre 

(lunedì) dalle ore 08,00 alle ore 13,30, si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di 

tutte le componenti (alunni, docenti, genitori e personale ATA) nel Consiglio di Istituto da 

espletarsi secondo quanto prescritto dall’O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ii. 

 Gli studenti dovranno eleggere quattro (4) rappresentanti; 

 I genitori dovranno eleggere quattro (4) rappresentanti; 

 I docenti dovranno eleggere otto (8) rappresentanti; 

 Il personale ATA dovrà eleggere due (2) rappresentanti. 

 

 Si rammenta che ogni elettore potrà esprimere, per la propria componente, un numero di 

preferenze pari alla metà dei membri da eleggere. Sulla base della normativa vigente, quanti 

intendano candidarsi dovranno presentare alla Segreteria didattica dell’Istituto della sede centrale la 

necessaria lista elettorale (secondo il modulo disponibile presso la medesima) contenente: 

1) MOTTO; 

2) INDICAZIONE DI COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA DEI 

CANDIDATI (fino ad un numero massimo di 16 per i docenti, 8 per studenti e genitori, 4 

per il personale ATA); 



3) UNA DICHIARAZIONE FIRMATA DAI CANDIDATI DI ACCETTAZIONE DELLA 

CANDIDATURA E DI NON INCLUSIONE IN ALTRA LISTA DI CANDIDATI PER LA 

MEDESIMA CATEGORIA DI RAPPRESENTANZA; 

4) FIRME DI SOTTOSCRIZIONE DI COMPONENTI DEL RISPETTIVO CORPO 

ELETTORALE (40 per studenti e genitori, 10 per i docenti, 3 per il personale ATA) 

 

 Sono fissate le seguenti scadenze come da normativa vigente: 

Presentazione delle liste: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 del 04 novembre 2019 sino alle ore 12.00 

del 09 novembre 2019 

Propaganda elettorale: dal 6 novembre al 22 novembre 2019    

Ai fini della propaganda elettorale sarà possibile richiedere al Dirigente scolastico come da O. M. n. 

215/1991 la disponibilità dei locali della scuola per eventuali riunioni in orario pomeridiano. 

 

 Il seggio elettorale sarà allestito presso i locali dell’Istituto (sede centrale) e sarà aperto nelle 

date e negli orari sopra indicati e fissati dall’USP. Per ogni ulteriore informazione è possibile 

rivolgersi alla Commissione elettorale (proff.sse Coletta e Nudi).   

 Le classi procederanno alle operazioni di voto con procedura semplificata lunedì 25 

novembre dalle 11:20 alle 12:20, ciascuna nella propria aula. Si ricorda che gli studenti delle 

classi quinte che da lunedì saranno impegnate nel viaggio di istruzione, potranno esercitare il 

diritto di voto domenica 24 novembre. 

 

Si pregano le famiglie di segnalare la presa visione della presente circolare sul R. E.. 

 

Roma, 22/10/2019 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Daniela Benincasa  

Firma autografa omessa ai  sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

  

  

 

 


