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Prot.  4565 A19         Gemonio, 11/10/2016 

 

Circ. docenti n. 24 

Circ. alunni n. 7       A tutto il Personale Docente e ATA 
Circ. ATA n. 7       Ai genitori/tutori degli alunni 

        Al sito 
Sede 

 

Oggetto: Elezioni Consiglio d’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ -Titolo I^, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

vista l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione del consiglio di istituto;  

vista la C.M. n. 7 del 21 settembre 2016 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della 

Scuola per l’anno scolastico 2016/17;  

vista la nota prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17079 del 28 settembre 2016 con la quale l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia - ha fissato il termine ultimo delle votazioni per il rinnovo e 

la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale; 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto delle componenti docenti-genitori-alunni- 

personale ATA per 

 

Domenica 20 novembre 2016, dalle ore 8 alle 12,00 

Lunedì 21 novembre 2016, dalle ore 8 alle 13,30 

 

Si ricorda che in questa occasione, giunti alla scadenza triennale del nostro Consiglio di Istituto, si 

dovrà procedere alla nomina di tutti i rappresentanti di tutte le componenti, con la seguente 

suddivisione dei posti disponibili: 

 

n. 8 posti per i Docenti  

n. 8 posti per i Genitori  

n. 2 posti per il Personale A.T.A. 

 

Le liste dei candidati dovranno essere presentate in segreteria tra le ore 9.00 di venerdì 28 ottobre e 

le ore 12.00 venerdì 4 novembre 2016, utilizzando la modulistica disponibile in segreteria (ufficio 

alunni). 

  

Le liste potranno essere costituite da un massimo di: 

- 16 candidati per la componente docenti;  

- 16 candidati per la componente genitori; 

- 4 candidati per la componente ATA. 

 

Ogni lista deve essere presentata da elettori della stessa componente, precisamente da almeno: 
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- 15 elettori per la componente docenti; 

- 20 elettori per la componente genitori; 

- 3 elettori per la componente ATA. 

 

Sarà costituito un unico seggio elettorale, a Gemonio presso la Scuola primaria “E.Curti” - via 

Curti, 8 - con i seguenti orari: 

- domenica, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

- lunedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

I candidati che lo desiderano potranno chiedere la disponibilità dei locali della scuola per operazioni 

preparatorie relative all’elezione dei loro rappresentanti in Consiglio d’Istituto fino a venerdì 18 

novembre. 

 

 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Eliana Frigerio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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