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Ai Sigg. GENITORI 
LORO S E D I  

 

 

Porto a Vostra conoscenza che, a seguito di apposito decreto emesso da questo ufficio e 

pubblicato, in visione, all'albo della scuola, sono state indette le ELEZIONI per il rinnovo del 

CONSIGLIO di ISTITUTO per il triennio 2019/20-2020/21 e 2021/22. 

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio D'istituto avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

del giorno domenica 17 novembre 2019 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno lunedì 18 

novembre 2019. 

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

superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio sarà di 19 

membri così assegnati: 

a) il DIRIGENTE SCOLASTICO - membro di diritto;. 

b) n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei; 

c) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne 

fa legalmente le veci, ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile; 

d) n. 2 rappresentanti del PERSONALE Amministrativo Tecnico e Ausiliario, eletti dal 

corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei 

supplenti temporanei; 

Tutti i Genitori degli alunni (il padre e la madre) o chi ne fa legalmente le veci dovranno, 

quindi, nei predetti giorni, partecipare alle votazioni per la elezione dei propri rappresentanti 

nel citato Organo Collegiale. 

Si avverte che i Genitori che hanno più figli, nella medesima o in più classi, esercitano il 

diritto di voto una sola volta. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda 

mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 2, 

potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati 

prestampato nella scheda. 

Per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI in seno al CONSIGLIO di 

ISTITUTO, che avviene su apposita scheda, ogni elettore può esprimere il voto di lista 

apponendo una - X - sul numero della lista o il voto di preferenza (massimo due) 

apponendo un segno accanto ai nominativi dei candidati prescelti. 

L'attribuzione dei
-
 posti, ai Genitori eletti,

-
 avverrà a norma dell 'art. 44 dell 'O.M n. 215 

del 15.07.1991 che rimane a Vostra disposizione, per la consultazione, presso l'ufficio di 

segreteria della scuola. 

Considerata l'importanza delle votazioni per la gestione democratica della scuola, 

invito tutti i Genitori a partecipare e porgo cordiali saluti. 

 
                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                        Dott.ssa Sassi Monica 
                                                                                                                         Firma omessa ai sensi  dell'art.3 ,D. lgs 39/1993 
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