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Circolare n. 40 Agli studenti 
Ai docenti  
Al personale ATA  
Ai genitori 

Elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti nel Consiglio d’Istituto  

• della componente studenti 
• della componente docenti 
• della componente personale ATA 
• della componente genitori 

   
Il Dirigente Scolastico 

VISTA la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola 
VISTA    la O.M. n° 215 del 15/7/1991 
VISTA la CM Protocollo n.20399 dell’1/10/2019; 
VISTA     la C. prot. MIUR AOODRLO R.U. 0021650 del 3/10/2019 dell’USR Lombardia 

 
indice 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori, degli studenti, dei docenti e del personale ATA 
nel Consiglio d’Istituto nei seguenti giorni: 

DOMENICA        24 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDI’             25 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Milano, 7 ottobre 2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo
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INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE 

Elezioni dei rappresentanti  degli studenti, dei docenti, 
del personale ATA e dei genitori nel Consiglio d’Istituto 

CHI VOTA 
• tutti gli studenti 
• tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale 
• tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale 
• tutti i genitori degli studenti 

 
PER CHI 

• Devono essere eletti quattro studenti 
• Devono essere eletti otto docenti 
• Devono essere eletti due membri del personale ATA 
• Devono essere eletti quattro genitori 

 
QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI 
Le liste elettorali del Consiglio d’istituto devono essere presentate dalle ore 9.15 di lunedì  
4 novembre 2019 alle ore 12.00 di sabato 9 novembre 2019. 
 
COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI  
Occorre ritirare in vicepresidenza il modulo apposito. 
Queste sono le principali indicazioni: 

1. ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano 
corrispondente all’ordine di presentazione 

2. la lista dei genitori deve essere presentata da almeno 20 elettori 
3. la lista dei docenti da almeno 7 elettori 
4. la lista del personale ATA da almeno 2 elettori 
5. ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere  
6. tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o dalla  vicepreside e quindi devono essere apposte in loro 
presenza 

7. ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale 
 
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 
La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va da lunedì 11 novembre a 
venerdì 22 novembre 2019.  
La presentazione dei candidati e dei programmi può essere effettuata attraverso affissione 
di manifesti, distribuzione nella scuola di volantini  o attraverso riunioni delle varie 
componenti che si potranno svolgere anche  al pomeriggio, previa autorizzazione della 
Presidenza. La richiesta deve essere presentata almeno 8 giorni prima dell’incontro.  
 
Le riunioni possono essere chieste fino a venerdì 22 novembre p.v. 
 
Milano, 7 ottobre 2019 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Domenico GUGLIELMO
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Dato che ogni componente ha il suo seggio elettorale si chiede la 
disponibilità dei genitori a far parte del seggio elettorale GENITORI, 
compilando il sottostante modulo. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 
(da comunicare alla Commissione Elettorale) 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………... genitore dello/a 

studente/ssa……………………………………………………..……     della classe …………… 

dichiara la propria disponibilità a fare parte del seggio elettorale per domenica 24 e lunedì 

25 novembre 2019.  

Comunica quindi che può essere contattato al n° ………………………………    di telefono. 

Milano, …………………………. 

     In fede 

…………………………………………………... 

 
Da riconsegnare in vicepresidenza 
 
 


