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Ossi, 29-10-2018 

Circ. n.33 

 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Agli Alunni 

Ai Genitori Degli Alunni 

Alla Commissione Elettorale  

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

Oggetto: Indizione elezioni scolastiche per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2018/2021 

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. n° 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni; 

Vista   la C.M. prot. AOODGOSV n. 17097 del 02/10/2018 riguardante il rinnovo degli organi collegiali 

della scuola 

INDICE 
 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni per la costituzione del Consiglio di 

Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2018/19- 2019/20-2020/21, ai sensi del decimo comma 

dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. 

E CONTESTUALMENTE COMUNICA 

DATA DELLE VOTAZIONI: 

 Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 

500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI nel Consiglio di Istituto sarà di             

19 MEMBRI così assegnati: 

a. il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

b. n.8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE 

c. n.8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI 

d. n.2 Rappresentante del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO 
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A tal fine occorre presentare delle apposite liste alla SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE, dalle ore 09.00 del ventesimo giorno e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno 

prima della data fissata per le votazioni (entro il 5 novembre 2018). 

 

Tali liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari. Si ritiene utile, comunque, 

dare le seguenti istruzioni: 

1. ciascun candidato deve sottoscrivere una richiesta di accettazione; tale richiesta deve essere 

autenticata dal DIRIGENTE SCOLASTICO; 

2. Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere sino al doppio del numero di 

candidati da eleggere: 

 Componente PERSONALE INSEGNANTE n. 16 candidati su 8 da eleggere 

 Componente GENITORI degli ALUNNI n. 16 candidati su 8 da eleggere 

 Componente PERSONALE A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere e deve essere    

contraddistinta da un motto; 

3. la lista dei genitori, dei docenti e degli alunni deve essere presentata da almeno VENTI 

elettori; 

4. la lista degli ATA, invece, da almeno 1/10 del numero delle unità in organico. 

 

Ogni elettore voterà per la componente che lo rappresenta. 

 Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di 

preferenza. 

 Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.              

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola 

volta. 

 Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di 

preferenza. 

 

Rinnovando a tutti l’invito alla partecipazione si rammenta che questo è un appuntamento 

importante per la vita della Scuola. 

 

                                                                                                                                     

Prof.ssa Antonia Giuliana Manca 

                                                                                                            Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 

                                           

                                                                                                             

 

mailto:ssic813003@istruzione.it
http://www.icossitissi.it/

