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ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 
DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

TRIENNIO 2020/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO: il D.P.R. n. 416 del 31/05/74; 

VISTO: la O.M. 267 del 04/08/95; 

VISTO: la O.M. 293 del 24/06/96; 

VISTO: la O.M. 277 del 17/06/98; 

VISTA: la C.M. 20 del 01/08/13; 

VISTA: la C.M. 7 del 21/09/2016; 

VISTA: la N. M. 17681 del 2/10/2020 

 
A norma dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991, per i giorni: 

 
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8 alle 12,00 

e LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8 alle ore 13,00 

INDICE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO del CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

Tutti i docenti, il personale A.T.A., gli alunni, i genitori degli studenti iscritti in questo Istituto 

o coloro che ne fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe 

e distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al 

predetto Organo Collegiale. 

 
Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto saranno eletti: 

8 docenti; 4 genitori; 2 personale A.T.A.; 4 studenti. 

 
 

Elezioni Consiglio di istituto 4-nov-2020 
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Si voterà per liste di candidati presentate alla Commissione Elettorale nei termini di tempo 

regolamentari. 

 
La data di pubblicazione all’albo della scuola degli elenchi degli elettori, contro la cui erronea 

compilazione è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione è il 15 novembre 

2020. 

La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire entro le ore 12,00 del 9/11/20  

a) tramite reports excel ai seguenti link 

● https://forms.gle/vCSLWTW16Em4xmBPA per i presentatori di lista dei genitori; 

● https://forms.gle/V5cXUEWNpkH7UmHk7 per i presentatori di lista degli studenti; 

 b) tramite modulistica d’Istituto per la componente docente e ATA. 

 

La propaganda elettorale sarà dal 9/11/20 al 27/11/20, con modalità comunicate da circolare 

successiva. 

 
Le eventuali richieste per le riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente 

Scolastico entro il 20/11/2020. 

 

Per la presentazione delle liste dei candidati è necessario attenersi alle seguenti disposizioni: 

 
● n° di candidati: da 1 al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere; 
● n° dei presentatori di lista: minimo 20 per le componenti studenti e genitori; 1/10 

(un decimo) degli elettori per le componenti docenti e non docenti. 

 
La Commissione elettorale, cui il Decreto è indirizzato per competenza, dispone gli elenchi 

nominativi degli elettori presso l’ufficio di Segreteria. 

 

Seguirà circolare successiva in merito all’organizzazione dei seggi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    
                  prof. Claudio Venturelli 
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