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Prot. n. 5647/II.5                                                                                    Palmi, 20/10/2018 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 26 

 

A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie degli studenti 

Alla commissione elettorale 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2018/19, 2019/20 e 2020/21  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e ss.mm.ii., concernente le norme sulla elezione del Consiglio 

d’Istituto;  

VISTA la C.M. n. 2 del 02.10.2018, prot. N. 0017097;  

VISTA la Nota USR Calabria, prot. N. 0022576 del 08.10.2018, con la quale viene fissata la 

data per le votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto cessati, per l’a.s. 2018/2019, nonché le 

relative eventuali elezioni suppletive; 

RICHIAMATA la comunicazione n. 16 del 09.10.2018 prot. n. 5360/II.5 avente per oggetto 

l’elezione degli organi collegiali per l’a.s. 2018/19 

 

INDICE 

 

le elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/19, 2019/20 e 2020/21, che si 

svolgeranno nei seguenti giorni:  

 

- DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00);  

- LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30).  

 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/


A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:  

1. Composizione 

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio d’Istituto è costituito 

da 19 componenti: la Dirigente Scolastica, 8 rappresentanti del personale docente, 2 

rappresentanti del personale ATA e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni. Il Consiglio è 

presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un’unità del personale amministrativo o tecnico 

o ausiliario e da 2 genitori degli alunni. Di diritto ne fanno parte la Dirigente Scolastica, che la 

presiede, e il DSGA che ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa.  

 

2. Presentazione liste  

Ciascuna lista può essere presentata:  

- da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito 

da un numero di elettori fino a 20;  

- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituto da un numero di elettori non superiore a 200;  

- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituito da un numero di elettori superiori a 200.  

 

Ciascuna lista è contraddistinta da un numero romano progressivo riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente Commissione elettorale di Istituto e da un motto indicato dai 

presentatori in calce alla lista.  

Le liste possono essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 20° giorno 

(05.11.2018) alle ore 12.00 del 15° giorno (10.11.2018) precedente quello delle votazioni.  

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da 

eleggere per ciascuna categoria.  

 

Si auspica una partecipazione attiva alle operazioni di voto in considerazione dell’importanza 

delle stesse quale contributo alla gestione organizzativa dell’Istituto. 

 

 

   
  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


