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avv.n.33 Desenzano, 08/10/2018 

 
Agli studenti   

Ai genitori 
Sito Web 

 
Oggetto: Rinnovo Consiglio d’Istituto - Triennio 2018/19-2020/2021. 
               INDIRIZZI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE  
 
• Vista l' O.M. 15 luglio 1991 n. 215  
• Vista le OO.MM. 4 agosto 1995 n. 267, 24 giugno 1996 n. 293, 17 giugno 1998 n.277  
• Vista la CM n.18 del 7-09-2015. 

 
Il  Dirigente  Scolastico  

 
 DISPONE 

 
che le liste dei Genitori, Docenti e Personale ATA relative alle elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di 
Istituto indette per i giorni 
- domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 
- lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, 
debbano essere presentate alla Commissione Elettorale, presso la Segreteria come da O.M. 215 art. 32 comma 3 
del 15/7/1991. 
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 
Elettorale, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le 
votazioni” dalle ore 9.00 di  lunedì  5 novembre e non oltre le ore 12.00 di sabato  10 novembre 2018. 
 

Si ricorda 
 
1. Le liste per l’elezione dei rappresentanti dei GENITORI e DOCENTI e personale ATA debbono essere 
presentate da 
 • almeno due ELETTORI della stessa componente, ove questi non siano superiori a 20; (ATA) 
 • almeno un decimo degli ELETTORI della stessa componente, ove questi non siano superiori a 200, ma                          
superiori a 20; 
• da almeno 20 ELETTORI della stessa componente se questi sono superiori a 200; (DOCENTI-GENITORI) 
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione 
alla competente commissione elettorale di istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
Essa può comprendere un numero di candidati, fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 
ciascuna delle categorie di cui trattasi (Si fa presente che il Consiglio di Istituto – oltre che dal Dirigente 
Scolastico - deve essere composto da: n. 8 rappresentanti del personale docente n. 8 rappresentanti dei genitori 
degli alunni n. 2 rappresentanti del personale ATA); 
3. i candidati debbono esprimere formalmente l’accettazione della Candidatura; 
4. ogni candidato non può candidarsi in più liste; 
5. i candidati non possono presentare alcuna lista;  
6. ogni presentatore può presentare una sola lista. 
Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono ritirare l’apposito modulo in distribuzione 
presso la segreteria. 
 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo 
restando la facoltà di rinunciare alla nomina.  
 
Si auspica la più  ampia partecipazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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