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Comunicazione interna n. 49 del 16.10.2019  
AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI   
AL PERSONALE ATA 

 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di TUTTE LE COMPONENTI in Consiglio di Istituto 

per il triennio 2019/20 – 2021/22 e dei rappresentanti degli studenti nella 
Consulta Provinciale per il biennio 2019/20 – 2020/21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’O.M. 215/1991 e successive modifiche e integrazioni, in particolare 

l’art.2; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 0020399 dell’1/10/2019; 
VISTA la comunicazione dell’USR per la Lombardia prot. n. 0021650 del 

3/10/2019; 
VISTO  

 

il DPR 567/1996 e successive modifiche e integrazioni, in particolare 
l’art. 6 comma 1, che regolamenta le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti nelle Consulte Provinciali degli Studenti; 

CONSIDERATO che per opportunità organizzative non si è proceduto alla elezione dei 
rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale con le modalità 
previste dagli art. 21 e 22 dell’O.M. 215/1991 

 
INDICE 

 
le elezioni per il rinnovo di TUTTE LE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(Genitori, Studenti, Docenti e Personale ATA) e dei rappresentanti degli studenti nelle 
Consulte Provinciali degli Studenti, che si svolgeranno  
 

 
 

 
con le seguenti modalità  
 saranno istituiti n. 2 seggi:  

SEGGIO N.1 
 

Presente UNICAMENTE presso la SEDE 
CENTRALE di Viale Italia, 409  
DOMENICA 24 e LUNEDI’ 25 NOVEMBRE  

Per GENITORI - STUDENTI - PERS. ATA   
della sede centrale 
 

Per i DOCENTI che il lunedì hanno il 
maggior numero di ore di servizio in 
sede  
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SEGGIO N.2 
 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 
presente presso la SEDE CENTRALE    

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 
presente presso la SUCCURSALE 
 

 

Per GENITORI - STUDENTI  - PERS. ATA  
della succursale 
 

Per i DOCENTI che il lunedì hanno il 
maggior numero di ore di servizio in 
succursale 

 
 si voterà per eleggere 

 

 per il Consiglio di Istituto 
o N.4 rappresentanti dei Genitori esprimendo max 2 preferenze 
o N.4 rappresentanti degli Studenti esprimendo max 2 preferenze 
o N.8 rappresentanti dei Docenti esprimendo max 4 preferenze 
o N.2 rappresentanti del Personale ATA esprimendo max 1 preferenza 

 
 per la Consulta Provinciale degli Studenti due rappresentanti; 

 
 per la presentazione di liste di candidati occorre rivolgersi presso gli sportelli di 

segreteria in sede o in succursale, dove è anche reperibile la modulistica da utilizzare; 
 

 le liste di candidati dovranno essere presentate tra le ore 9,00 di lunedì 4 novembre 
2019 e le ore 12,00 di sabato 9 novembre 2019. 
 

 tutte le componenti dovranno recarsi a votare muniti di documento d’identità o, in 
alternativa, dovranno essere riconosciuti dai componenti del seggio. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dario D’Andrea 

                                    
 


