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   Agli studenti 
Alle famiglie degli studenti  

Ai docenti 
Alla commissione elettorale  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

SITO 
 

Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti gli art.21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991  
 

Comunica 
 

Che le elezioni del Consiglio d’Istituto avranno luogo:  

Domenica  24 Novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì  25 Novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
Struttura del Consiglio 

 
 n. 2 rappresentanti della componente Genitori 

 

Numero di preferenze esprimibili per la categoria genitori è uguale a 2. 

Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso 

il voto disgiunto). 

Il modulo di presentazione delle liste è scaricabile dal sito 

 
PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

 
Presentazione liste candidati Dalle ore 9.00 del giorno 04/11/2019 alle ore 12.00 del giorno 09/11/2019 

Considerata la sospensione delle attività didattiche nei giorni di sabato e   

domenica, dalle ore 9.00 del giorno 04/11/2019 alle ore 12.00 del giorno  

11/11/2019  

 

Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione 

elettorale: subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione 

delle liste (11/11/2019) 

Propaganda elettorale  Da mercoledì 06/11/2019 a venerdi 22/11/2019 

Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni 

per la presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste 
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al Dirigente Scolastico, mediante comunicazione scritta, datata e firmate. Le 

riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un calendario stabilito dal 

Dirigente Scolastico.  

Le richieste per le riunioni vanno presentate dagli interessati entro il 

04/11/2019. 

 
Nomina dei seggi   non oltre martedì 19/11 
 
Votazioni:    dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 24/11/2019 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 del 25/11/2019 

 
Operazioni di scrutinio   immediatamente dopo la chiusura dei seggi 
 

Proclamazione degli eletti   entro 48 ore dal termine delle votazioni (entro mercoledì 27/11). 
Lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti è compito della 

Commissione Elettorale. 

 

 
Per informazioni e comunicazioni rivolgersi alla Commissione Elettorale: prof.ri N.Diaco e C.Vitagliano 

 
 

Roma,08 ottobre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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