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Vimercate, 11 Ottobre 2019
A tutte le componenti
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 99/2019-20

Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali – Consiglio di Istituto: componente studenti A.S.
2019/2020; componenti genitori, docenti e personale A.T.A., Triennio 2019/2022.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista l’O.M n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del
4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Vista la Nota MIUR n. 20399 del 1 ottobre 2019 della DG Ordinamenti scolastici;
Vista la Nota n. 21650 del 3 ottobre 2019 dell’USR della Lombardia;
Considerato che il Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2016/2019 giunge a conclusione di
mandato;
INDICE
le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto - triennio 2019/2022 - nelle
seguenti date:
Domenica 17 novembre 2019
Lunedì 18 novembre 2019

dalle ore 8:00 alle ore 12:00
dalle ore 8:00 alle ore 13:30

Disposizioni per le elezioni e la presentazione delle liste:
Si dovranno eleggere:
- n. 8 rappresentanti per la componente docenti;
- n. 4 rappresentanti per la componente genitori;
- n. 4 rappresentanti per la componente studenti;
- n. 2 rappresentanti per la componente A.T.A.
Per le lezioni dei rappresentanti al Consiglio di Istituto si procede col metodo delle liste
contrapposte.
Le liste dei candidati dovranno essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla scuola e presentate
presso la Segreteria Didattica dalle ore 7:30 del 28.10.2019 alle ore 12:00 del 05.11.2019.
DOCENTI: Le liste dovranno essere presentate da un minimo di 8 firmatari e presentare fino a un
massimo di 16 candidati; la votazione prevede l’espressione di non più di 2 preferenze tra i candidati
della lista scelta.
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STUDENTI: Le liste dovranno essere presentate da un minimo di 20 firmatari e presentare fino a un
massimo di 8 candidati; la votazione prevede l’espressione di non più di 2 preferenze tra i candidati
della lista scelta.
GENITORI: Le liste dovranno essere presentate da un minimo di 20 firmatari e presentare fino a un
massimo di 8 candidati; la votazione prevede l’espressione di non più di 2 preferenze tra i candidati
della lista scelta.
PERSONALE ATA: Le liste dovranno essere presentate da un minimo di 2 firmatari e presentare fino
a un massimo di 4 candidati; la votazione prevede l’espressione di non più di 1 preferenza tra i
candidati della lista scelta.
Propaganda elettorale
La propaganda per la presentazione dei candidati e dei programmi si potrà svolgere dal 30.10.2019
al 15.11.2019 compresi. Nella scuola verranno predisposti appositi spazi per l’affissione dei
manifesti e sarà consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi.
Gli studenti potranno chiedere lo svolgimento di un’Assemblea di Istituto durante le ore di lezioni,
le altre componenti potranno chiedere di riunirsi al di fuori delle ore di lezione; tutte le richieste
dovranno essere presentate alla Dirigente Scolastica entro il giorno 07.11.2019.
Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale operante in Istituto.
Il responsabile della Commissione Elettorale
Prof. Paolo Colombo
La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa ai sensi
Del Dlgs 39/93 art. 3 comma 2
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