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                                Milano, 15 ottobre 2018  

Circ. n. 35 
Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA  
  

OGGETTO: Elezione per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – componenti 

Docenti – Studenti – Genitori – Ata 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola; 

VISTA la C.M. n. 215 del 15/7/1991, modificata e integrata dalle OO. MM. n. 267 

del 4/8/95, n. 293 del 24/6/96, n. 277 del 17/6/98; 

VISTA la C. M. n. 2 prot. n. 17097 del 2/10/2018;  

VISTA la comunicazione dell’USR Lombardia prot. n. n. 26480 del 5/10/2018; 

indice  

le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti – studenti – genitori 

nel Consiglio d’istituto. 

CHI VOTA 

Votano tutti i docenti a T.I e a T.D. con contratto fino al 30/6 o 31/8/2018, tutto 
il Personale ATA T.I e a T.D. con contratto fino al 30/6 o 31/8/2018, tutti gli 

studenti e tutti i genitori. 

Devono essere eletti: 

 8 membri docenti 

 2 membri ata 

 4 membri studenti 

 4 membri genitori 

QUANDO SI VOTA 
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Le votazioni si svolgeranno domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 e lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.05 alle ore 14.05. In ciascun plesso 

le classi saranno convocate ai seggi secondo una turnazione che consenta 

l’ordinato svolgimento della consultazione. 

QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI 

Le liste elettorali per il Consiglio d’istituto devono essere presentate in questo 

periodo: 

dalle ore 9.00 di lunedì 5 novembre alle, e non oltre, le ore 12.00 di sabato 10 

novembre 2018. 

COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI 

Occorre ritirare il modulo apposito presso la segreteria didattica (primo piano) 

- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto 

- ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori per i 

docenti, 

gli studenti e i genitori; almeno 3 per gli ata. 

- i firmatari non possono essere candidati 

- ogni lista può portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da 

eleggere (quindi fino a 16 per i docenti, fino a 8 per genitori e studenti, fino a 4 

per il personale ata) 

- tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal 

Dirigente scolastico o da un suo delegato e quindi devono essere apposte in loro 

presenza 

- ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione 

Elettorale - l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle 

stesse sulla scheda elettorale. 

PROPAGANDA ELETTORALE 

I candidati e i presentatori di liste possono chiedere, a partire da 7 novembre 

2018, assemblee per la presentazione dei loro programmi ed effettuare 

propaganda elettorale. 

COME SI VOTA 

Ogni elettore può esprimere: 

- due preferenze per la le componenti Docenti, Studenti, Genitori 

- una preferenza per il personale ATA.                       

Il docente referente                                           Il Dirigente scolastico 

prof. Camilla Savarè                             prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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