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Prot. 3127 / 2019
COMUNICAZIONE N. 71 A–D-G-S
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
All’Albo
Sito Web

Oggetto: Indizione delle elezioni del consiglio di istituto triennio 2019/20 -2021/22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il D. Lgs. 297/94, parte I – Titolo I, contenente le norme sulla istituzione
degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTA l’O.M. 215/91 e successive modifiche ed integrazioni, contenente le norme sulla elezione del
Consiglio di Istituto;
VISTA la nota MIUR prot. 20399 dell’1/10/19, relativa alle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di
istituzione scolastica, a.s. 2019/20;
VISTA la nota prot. 21047 del 10/10/19 con la quale l’USR Emilia Romagna ha fissato la data delle votazioni
per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale;
INDICE
a norma dell’art. 2, O.M. 215/91, per i giorni 24 e 25 novembre 2019, le elezioni per la costituzione del
Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, ai sensi
dell’art. 8, comma 10, D. Lgs. 297/94.
Le votazioni si terranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del giorno DOMENICA 24 novembre 2019 e dalle ore
8.00 alle ore 13.30 del giorno LUNEDÌ 25 Novembre 2019.
Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri: il Dirigente scolastico, 8 docenti, 2 unità del personale
ATA, 4 studenti, 4 genitori. È presieduto da un genitore e gli incarichi hanno durata triennale; per quanto
riguarda la componente studentesca l’incarico è annuale. Coloro che nel corso del triennio perdono i
requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Presentazione delle liste
▪

Dalle ore 9 di lunedì 4 novembre 2019 alle ore 12 di sabato 9 novembre 2019.
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Le liste degli studenti possono comprendere fino a 8 candidati e devono essere presentate da
almeno 20 elettori.

▪

Le liste dei genitori possono comprendere fino a 8 candidati e devono essere presentate da almeno
20 elettori.

▪

Le liste dei docenti possono comprendere fino a 16 candidati e devono essere presentate da
almeno 20 elettori.

▪

Le liste del personale ATA possono comprendere fino a 4 candidati e devono essere presentate da
almeno 3 elettori.

▪

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto.

▪

I presentatori di lista non possono essere candidati.

▪

Nessun membro della Commissione Elettorale può essere candidato.

▪

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

▪

Nessun candidato può presentare alcuna lista ed essere incluso in più liste.

▪

Le firme dei presentatori e dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico.

I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili in segreteria didattica.

Propaganda elettorale
▪

Da Mercoledì 6 novembre 2019 a Venerdì 22 novembre 2019

▪

Le richieste per l’utilizzo di aule per le riunioni dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico

Operazioni di voto
▪ Ai Genitori, ai Docenti, agli studenti ed al personale ATA verrà consegnata una scheda.
▪ I Genitori, gli studenti e i docenti potranno esprimere al massimo due preferenze.
▪ Il personale ATA potrà esprimere una sola preferenza.

Carpi, 23 ottobre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993
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