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                                                                                  Ai genitori degli alunni 
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                                                          Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

                                  Al Personale ATA 

                      All’Albo Pretorio 

   Al sito web 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 20018/2019-2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31/04/1974 n.  416, contenente norme sull’istituzione e sull’ordinamento degli Organi 

Collegiali della scuola; 

VISTE le OO.MM. n. 215, 216 e 217 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni (OO.MM. 

267, 293,277 del 4 agosto 1995, 24.06.1996, 17.06.1998) che stabiliscono le modalità di svolgimento 

delle elezione degli OO.CC.; 

VISTE la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000 e la nota n. 2856/A18 del 10 agosto 2000 della Direzione 

Regionale per la Lombardia, che impartiscono disposizioni in merito e fissano la data di svolgimento delle 

votazioni in tutta la Regione;  

VISTA la nota Miur (prot. n. 17097 del 02.10.2018) riguardante le elezioni degli Organi Collegiali a livello 

di Istituzione Scolastica per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA la nota Miur (prot. n. 26480 del 05/10/2018)  per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

relativa le elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica; 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nei giorni di DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 

8:00 alle ore 12:00 e LUNEDI 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

I genitori sono ammessi a votare nel seggio elettorale presso il Plesso della Scuola Secondaria: nel caso 

di famiglie con più figli frequentanti il loro voto dovrà essere inserito nell’urna del Plesso del figlio più 

piccolo. 

Gli insegnanti e il personale non docente sono ammessi a votare nel medesimo Plesso della Scuola 

Secondaria di 1° grado. 
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MODALITÁ OPERATIVA DI VOTAZIONE 

 

Occorre eleggere : 

 8 rappresentanti del personale docente; 

 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 2 rappresentanti del personale non docente (ATA). 

I seggi saranno insediati nel Plesso della Scuola Secondaria di 1° grado: 

 Seggio n.1  Scuola Secondaria di 1° grado 

 Seggio n. 2   Scuola Primaria 

 Seggio n. 3   Scuola dell’Infanzia. 

Si vota su liste preventivamente presentate da almeno 20 elettori per la componente genitori, da almeno 

5 per la componente docenti e da almeno 2 per la componente non docente. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo secondo l’ordine di 

presentazione e da un motto – senza distinzione di ordine di scuola. 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere che devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e 

contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

Ciascuna lista deve essere corredata dalle dichiarazione di accettazione dei candidati, i quali devono 

inoltre dichiarare di non far parte né intendono far parte di altre liste. 

Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari presso gli uffici di Segreteria al referente della 

Commissione Elettorale, sig. Salvi Luciano da lunedì 05/11/2018 a sabato 10/11/2018 dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00. 

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal giorno 10/11/2018 al giorno 23/11/2018. 

Le assemblee riservate agli elettori si possono tenere negli edifici scolastici fuori dall’orario di servizio, 

non oltre il 23/11/2018. 

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico.  

Cordiali Saluti 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Francesca Armanni 

 

Referente del procedimento A.A. Forte Romana  

Z:\ROMANA 18\DS\CMOrgani_Collegiali_elezioniCdI2018-19Urgenza\Prot.doc.-gen.Elezioni CdI2018-21.doc 

 

======================================================================== 
Da ritagliare e restituire alla scuola tramite l’insegnante 

 

Il sottoscritto ___________________________genitore dell’alunna/o____________________ 

 

  classe _____ sezione _________ della Scuola ___________________ dell’I.C. di Ranica (BG) 

 

DICHIARA 

di aver preso visione della comunicazione del 10.10.2018 avente per oggetto: “Elezioni del 

Consiglio di Istituto triennio 20018/2019-2021/2022”. 

 

                                                                                     Firma _______________________ 
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