
 

 
 

Circ. n  74                                                     Saronno, 10 novembre 2016 

            

                                                                                       AI GENITORI  

                                                                                       AI DOCENTI 

  AGLI  STUDENTI 

                                                               AL PERSONALE A.T.A. 

 AL DSGA 

 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

Oggetto:   Rinnovo Consiglio di Istituto                   
 

- 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 

- Vista la Circolare Interna n. 25 del 05.10.2016; 
 

il Dirigente Scolastico predispone le seguenti indicazioni operative. 
 

In data 20/11/16 e 21/11/16 sono fissate le votazioni del Consiglio di  Istituto per il triennio 

2016/2019 per le componenti genitori, docenti, studenti e personale non docente. Le operazioni di 

voto si svolgeranno  nelle date sopra riportate, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nel giorno di Domenica 

e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 in quello di lunedì. 

Per la giornata di lunedì 21 novembre,  al fine di favorire la partecipazione degli studenti e 

un’ordinata modalità di svolgimento delle operazioni di voto, sarà costituito un “Seggio Mobile” 

formato da un docente e uno studente che passerà per le aule a raccogliere le preferenze. 

Per i genitori, il personale docente e non il seggio sarà in sala riunioni. 
 

Si ricorda che 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 votano una sola volta; il voto viene espresso tracciando una croce sul numero 

di 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 due candidati appartenenti alla lista scelta. 
 

Data l’importanza dell’evento, si invita alla massima partecipazione.   
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   (Prof. Alberto Ranco) 
 

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

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA  

Il  sottoscritto genitore dell’alunno  ________________________________________Classe   ________________   

dichiara di aver preso visione della circ. n.  74  relativa  alle elezioni del 20 – 21 novembre 2016. 

Data,  ____________________     Firma          _________________________________________ 


