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        Como, 09 ottobre 2019 

 
Destinatari:  Docenti, Studenti, Famiglie, ATA  

 
Oggetto: Elezione membri Consiglio d’Istituto – rinnovo triennio 2019/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I- Titolo I, 
concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;  
VISTA l’ O.M. 215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996, e n. 277 
del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO;  
VISTA l’ O.M. n. 267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi 
Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo e 
secondo grado;  
VISTA la circolare prot. 21650 del 3-10-2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
con la quale viene disposto che le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/d’istituto 
scaduti per decorso triennio si svolgano nei giorni domenica 24 novembre 2019 e di lunedì 25 
novembre 2019  

INDICE 

 

per i giorni di DOMENICA 24 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e LUNEDI’ 

25 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, le ELEZIONI per il RINNOVO DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO che dovrà durare in carica per il triennio.  
Si procederà alla nomina dei rappresentanti di tutte le componenti con la seguente suddivisione 
dei posti disponibili: 

Il Dirigente Scolastico - membro di diritto 

• N^ 8 posti per i docenti  
• N^ 4 posti per i genitori  
• N^ 4 posti per gli alunni  
• N^ 2 posti per il personale ATA 

 
Le elezioni si terranno secondo la procedura che prevede liste contrapposte che:  
• dovranno essere caratterizzate da un motto; 

• potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione 

• dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti docenti, genitori e alunni e    
da un numero di 3 per la componente personale ATA. 
La presentazione delle LISTE DEI CANDIDATI: potrà avvenire dalle 9:00 del 29 Ottobre 
alle ore 12:00 del 5 novembre 2019; la regolarizzazione delle LISTE entro le ore 12.00 di 
giovedì 11 novembre 2019; la PROPAGANDA ELETTORALE dal giorno 4 novembre al 18 
novembre 2019 

L’organizzazione dei  SEGGI ELETTORALI sarà comunicata successivamente. Per ogni 
ulteriore informazione ci si può rivolgere alla Commissione Elettorale dell’Istituto. 
 
In allegato: Sintesi adempimenti per le elezioni 
 

Referenti  
(Prof.sse Foconi e Ciffarelli) 

           Il Dirigente Scolastico 

                                         (Dott. Angelo Valtorta ) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D. leg. decreto 39/1993 


