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Circ.  n  44 del 01-10-2019      

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 
Al personale ATA    
Al DSGA  
Loro Sedi 
All’Albo dell’Istituto e sul sito 

 
OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di I stituto (componente studenti) e 
Consigli di classe (componente genitori e studenti)  
                     
A seguito del Decreto col quale è stata nominata la Commissione Elettorale e dell'indizione delle elezioni per 
n. 4 componente studenti per il Consiglio di Istituto e rinnovo componente genitori e studenti di tutti i consigli 
di classe, si ricorda che le elezioni sono fissate per lunedì 21 ottobre 2019 , dalle 15.00 alle 17.00 
(genitori), e martedì 22 ottobre 2019  dalle 9.00 alle 11.00 (alunni)  e si svolgeranno con 
le seguenti modalità: 

SCADENZIARIO 
1. PRESENTAZIONE LISTE   dalle ore 9.00 del  03/10/2019 alle ore 12.00 del 

10/10/2018. Le liste devono essere consegnate in sede centrale all'Ufficio 
Protocollo all'attenzione della Commissione elettorale, nelle succursali ai relativi 
fiduciari che avranno cura di farle pervenire all’Ufficio Protocollo della Sede 
Centrale. 

2. AFFISSIONE LISTE  dal 11/10/2019 (a cura della Commissione elettorale ). 
3. PROPAGANDA ELETTORALE   dal 14/10/2019 al 18/10/2019 .  
• Secondo quanto disposto dall’O.M. n°215 del 15 luglio 1991 e successive 

modificazioni i candidati alle elezioni per il Consiglio d’Istituto svolgeranno attività di 
campagna elettorale. Le autorizzazioni per le riunioni relative alla propaganda 
elettorale andranno inoltrate, attraverso l'Ufficio protocollo, al Dirigente Scolastico 
entro e non oltre il 12/10/2019 . 

• La Commissione Elettorale, d’intesa con il Dirigente Scolastico, stilerà un 
calendario che comunicherà ai Rappresentanti di ogni Lista  e ai docenti fiduciari 
dei 4 plessi. Ogni lista avrà diritto a quattro  giornate per pubblicizzare i propri 
candidati. Questi  si recheranno nelle varie classi dell’Istituto per presentare agli 
alunni il loro programma.  

• Ogni lista dovrà alternare per la propaganda gli alunni in modo tale che nessun 
alunno sia impegnato per più di 2 giorni in tale at tività . 

• Non potranno sostare in ciascuna classe più di 10 m inuti . 
• Si ricorda ai candidati interessati alla campagna elettorale  che è necessario 

consegnare ai fiduciari l’autorizzazione dei genitori. 
Il materiale necessario alla presentazione delle liste sarà disponibile presso gli uffici dei 
fiduciari dei vari plessi oppure può essere richiesto ai proff. Di Marco o Di Tora nella sede 
centrale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 


