
 

 
 

 

Circ. n  25     Saronno,  05 ottobre 2016 

                                     

                             
                                                                                    A TUTTE LE COMPONENTI 

                                                                                                     Alla Commissione Elettorale 

                                                           Albo  OO.CC.  /  ATTI                                                                                                            
 

 

Oggetto:   Elezioni  Rappresentanti Studenti  nel Consiglio Istituto anno scolastico 2016/2017                  

                 Elezioni Rappresentanti Genitori, Docenti, personale A.T. A.  triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la C.M. n. 296 dell’01. 07. 98 con cui sono richiamati gli atti amministrativi a contenuto  generale che 

regolano la materia, e precisamente; 

- Vista l’O.M..n 215 del  15. 07. 91 artt.21 e 22  parzialmente modificata dalle OO.MM. n.93 del 24. 06 .96 e n. 

77 del 07. 06. 98, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di Circolo –Istituto; 

- Vista la C.M. n.67, prot. 8324,del 02.08. 07, pubblicata sul sito Internet e Intranet  del Ministero; 

- Vista la  C.M. n.192 del 03/08/2007; 

- Vista la circolare del MIUR n. 10629 del 21 settembre 2016 

 
 

INDICE 

 

       Le  elezioni : 

 

A) dei rappresentanti degli Studenti  nel Consiglio di Istituto   A.S.:  2016/17; 

B) dei Docenti, Genitori e personale A.T.A triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 

 

 

Il numero dei componenti da eleggere risulta il seguente: 

a) n.  4 Componente Genitori; 

b) n.  8 Componente Personale Docente; 

c) n.  4 Studenti  

d) n.  2 personale A.T.A. 
  



 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI APPOSITI MODELLI 

DISPONIBILI IN SEGRETERIA 
 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. All’atto della presentazione, a ciascuna lista verrà 

attribuito un numero romano progressivo che la individuerà, insieme al motto, sulla scheda elettorale. Nessun 

candidato può essere incluso in più liste, ne può presentarne alcuna. I presentatori di una lista non possono 

candidarsi né possono presentare altre liste. 

 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno:  

• 10 elettori per la componente docenti; 

• 20 elettori per la componente studenti  

• 20 elettori per la componente genitori; 

• 4 elettori per la componente del personale ATA. 

 

Presentazione delle liste dei candidati:  dalle ore 09.00 del 24 Ottobre ed entro le ore 12.00 del  7 novembre 

2016. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi 

collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione 

degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali 

della scuola, di scritti relativi ai programmi. 

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il 10° giorno antecedente 

a quello fissato per le votazioni. 

La propaganda elettorale può essere effettuata fino alle ore 14.10 del 18 novembre 2016 

 

Il Presidente e i componenti genitori del Consiglio d’Istituto uscenti incontrano tutti i genitori 

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE ALLE ORE 17.30 in sala riunioni per costituire la/e lista/e dei genitori. 

 

MODALITA' DI VOTO 

Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori, o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Gli elettori votano 

previa esibizione di un documento di riconoscimento, i genitori che abbiano due o più figli iscritti nella stessa 

scuola VOTANO UNA SOLA VOLTA; il voto viene espresso tracciando una croce sul numero romano della 

lista, scelta tra quelle indicate sulla scheda. 

Si possono esprimere non più di due preferenze (una per il personale ATA) apponendo sulla scheda una 

croce vicino al cognome di candidati appartenenti alla lista votata. 

Le schede che mancano di voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del numero di posti spettanti alla 

lista votata. 

 

QUANDO SI VOTA 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2016 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 

DOVE SI VOTA 

Il SEGGIO è istituito presso la sala riunioni dell’istituto. 

 

Data l’importanza della partecipazione di tutte le Componenti alla vita della Scuola, si raccomanda vivamente di 

intervenire, di partecipare  e di restituire la ricevuta della presente comunicazione 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof. Alberto Ranco) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA   

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno ……………………………………..………..Classe………………………………….. 

 

Dichiara di aver ricevuto la circolare n. 25    relativa alle elezioni  del   20 e 21 novembre2016. 

 

data……………                Firma ……………………………………………..    

          


