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Circ. n. 86                         Oggiono, 15 ottobre 2019 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

Alle docenti e ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
 

                                                La Dirigente Scolastica  

Vista l’ O.M. 215  del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive  OO.MM. 

n. 267 del  4 agosto 1995,  n. 293 del 24 giugno 1996, n. 277 del 17 giugno 1998; 
 
Vista la nota MIUR prot. n. 20299 del 1.10.2019; 
 
Vista la nota prot. n. 21650 del 03.10.2019 dell’Ufficio Scolastico  Regionale per la Lombardia; 

 
                                                             Decreta: 
 
Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto (TRIENNIO 2019-2022) 

Le elezioni riguardano le componenti DOCENTI, PERSONALE ATA, GENITORI e STUDENTI. 

Rappresentanti da eleggere: 8 docenti, 2 personale ATA, 4 genitori, 4 studenti. 

 
Le elezioni si svolgeranno  

DOMENICA 24 novembre 2019 dalle ore 8,00  alle ore 12,00 

LUNEDI’ 25 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30  

 
Scadenze elettorali 

 

 Deposito elenco elettori  entro il 30.10.2019 
 

 Presentazione delle liste dei candidati alla segreteria dell’istituto: dalle ore 9,00 del 4.11.2019 
alle ore 12 del 9.11.2019 
 

 Propaganda elettorale: dal 6.11.2019 al 22.11.2019 
 

 Affissione all’albo delle liste dei candidati ore 12 del 11.11.2019 
 

 Proclamazione degli eletti 26.11.2019, pubblicazione 27.11.2019 ore 12. 
 

 Ricorsi alla Commissione Elettorale entro 5 gg. dalla data di pubblicazione dei risultati. 
 

Si ricorda che ogni lista  

- deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori e contraddistinta da un motto;  

- può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per 

ciascuna componente. 

I sottoscrittori non possono essere candidati. 

I moduli per la presentazione delle liste (entro le ore 12 del 9.11.2019) sono disponibili in segreteria, 

Ufficio didattica. 

                                                                                       
                   

 
La dirigente scolastica 

Anna Panzeri 
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