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Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti di tutte le componenti nel Consiglio 

d’Istituto.  Triennio 2016/2019 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la circolare MIUR n.7 del 21.09.2016  
 

 

INDICE LE ELEZIONI 

 

Per il rinnovo del Consiglio di Istituto, componenti docenti, genitori, alunni, ATA. 

 

La data delle votazioni è fissata per i giorni  

 

 Domenica 20 novembre 2016 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (docenti, genitori, ATA) 

 Lunedì 21 novembre 2016 dalle ore 8:00 alle 13:30 (tutte le componenti) 

 

 

1. Rinnovo del Consiglio d’Istituto: Componente alunni 

 

In seno al Consiglio d’Istituto sono assegnati quattro (4) rappresentanti degli studenti.  

E’ possibile esprimere due preferenze, obbligatoriamente all’interno della stessa lista. 

 

Gli alunni nella giornata di lunedì 21 novembre potranno recarsi al seggio, convocati per 

classe, secondo un prospetto che verrà comunicato in seguito. 

 

 

 

 

Affisso all’albo  
Il D.S.G.A. 

(Forte Nicola) 
 

                                                                                                                                                                          
 

Al D.S.G.A 

Al Personale Docente e ATA 
Alle/agli alunne/i e Genitori 

Commissione Elettorale:  
 Costa M.R. 

 Erede Rita 
 Carbone Daniela 

 Travi Giuseppina 
 Semprini Gianna 

 Draghini Grazia 
 Grassi Barbara 
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2. Rinnovo del Consiglio d’Istituto: Componente genitori, docenti e ATA 

 

In seno al Consiglio d’Istituto sono assegnati: 

o  otto (8) rappresentanti dei docenti; E’ possibile esprimere due preferenze, 

obbligatoriamente all’interno della stessa lista. 

o quattro (4) rappresentanti degli genitori; E’ possibile esprimere due 

preferenze, obbligatoriamente all’interno della stessa lista. 

o due (2) rappresentanti degli ATA; E’ possibile esprimere una preferenza, 

obbligatoriamente all’interno della stessa lista. 

 

 

Le liste dovranno essere presentate dalle ore 9:00 del 02.11.2016 alle ore 12:00 del 

07.11.2016 presso la segreteria alunni. Ciascuna lista sarà contraddistinta da un motto indicato 

dai presentatori, e deve essere presentata, pena esclusione, entro i termini sopra indicati. 

Le liste dovranno essere censite dalla Commissione Elettorale con un numero romano 

progressivo, riflettente l’ordine di presentazione. Ogni lista può comprendere da 1 a 8 candidati 

su 4 da eleggere. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista, Nessun 

candidato può essere incluso in più liste.  

 

Presentazione delle liste dal 02.11.2016 al 07.11.2016 

Propaganda elettorale dal 02.11.2016 al 18.11.2016 

 

 

Gli alunni sono invitati ad informare i propri genitori 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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