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                                                                                 Sant’Angelo Lodigiano, 09/10/2019 

 

                                                                             Alle Famiglie  

                                                                             Ai Docenti 

                                                                             Al personale A.T.A  

                                                                             Al DSGA 

                                                                              

                                                                             Agli Atti-Albo – Sito web 
 
Oggetto: Indizione elezioni del Consiglio di Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 416 del 31/5/74 Visto la OM 215 del 15/7/91 

Visto il Dlgs 297/94 Parte I, titolo I, capo I Visto la OM 267 del 4/8/95 

Visto la OM 293 del 24/6/96 Visto la OM 277 del 17/6/98 

Vista la CM Miur prot. 20399 del 1 ottobre 2019 

Vista la nota Miur Usr Lombardia prot. 21650 del 3 ottobre 2019 

 
INDICE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

per il triennio a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22. 

 

Tutti i docenti, genitori e componenti del personale ATA, compresi negli elenchi degli elettori, 

sono  convocati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo istituto, saranno eletti: 

• 8 docenti 

• 8 genitori 

• 2 personale ATA 

 
Modalità di voto. 

• Gli elettori votano previa esibizione di un documento di riconoscimento. 

• Gli elettori dovranno apporre la firma leggibile accanto al proprio nominativo nell’elenco  

   degli elettori. 

• Il voto viene espresso tracciando una croce sul numero della lista scelta tra quelle indicate  

   sulla scheda. 

• Si possono esprimere non più di due preferenze per la componente docenti e genitori, una 

   sola preferenza per la componente personale ATA. 

• Le schede senza preferenze sono valide solo per l’attribuzione del numero di posti spettanti  

  alla lista votata. 
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Si vota: 

 

Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì           25 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

  

 

Scadenzario dei principali adempimenti. 

 

1.Costituzione o rinnovo della commissione elettorale di Istituto: 

   Entro il 45° giorno antecedente le votazioni: 10 ottobre 2019 
2.Comunicazione dei nominativi degli elettori alle commissioni elettorali 

   Entro il 35° giorno antecedente le votazioni: 20 ottobre 2019 
3.Formazione e deposito degli elenchi degli elettori: 

   Entro il 25° giorno antecedente le votazioni: 30 ottobre 2019 
4.Presentazione delle liste dei candidati: 

   Dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le  
   votazioni: dalle ore 9.00 del 04 novembre 2019 e non oltre le ore 12.00 del 9    

   novembre 2019. 
   Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari   

   alla  Segreteria della Commissione elettorale dell’Istituto negli orari di sportello  
   della segreteria della scuola. 
 
  Ciascuna lista deve essere presentata da almeno: 

  20 elettori per la componente genitori  

  14 elettori per la componente docenti 

  3 elettori per la componente personale ATA 

 

  Le liste devono essere contraddistinte da un motto e possono comprendere un numero di   

  candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (si consiglia di presentare   

  il massimo dei candidati). Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione    

  dei candidati con firma autenticata dal Dirigente Scolastico o suo delegato. I moduli sono 

  disponibili presso la segreteria della scuola a partire dal 28 ottobre 2019. 

 

5.Affissione all’albo (sito web della scuola) delle liste dei candidati da parte della    

   Commissione elettorale: Subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di  

   presentazione delle liste: 

   dalle ore 12.00 del 9 novembre 2019 
 
6.Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (e non oltre): 

  dal 06 novembre 2019 al 22 novembre 2019 possono tenersi le riunioni e iniziative  
  per la presentazione dei candidati e dei programmi. È auspicabile, per dare  

  l’opportunità a tutti di partecipare, ottenere l’uso dei locali scolastici per assemblee,  
  su richiesta degli interessati, da presentare almeno 5 giorni prima della data  
  individuata. 
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7.Nomina seggi: 

   entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni: 19 novembre 2019 
 

 

È auspicabile costituire un seggio per ogni plesso dell’istituto, composto da un presidente e 

due scrutatori, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e che  

 

 

siano elettori della sede. In mancanza di sufficiente disponibilità da parte delle diverse 

componenti, i seggi saranno accorpati laddove necessario. 

 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                                                      

                                                                     Lorenzo Cardarelli 

                                                                   firmato digitalmente ai sensi del DL 82/200 
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