
 

 

Torino, 08/10/2019 
A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
A TUTTI GLI ALLIEVI 
A TUTTI I GENITORI 

                                                                                                                                                   
SEDE E SUCCURSALI 

 
 

CIRCOLARE N. 18/DIDA 

ELEZIONI PER IL RINNOVO TOTALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A.S. 2019/2020 
 
 
Si fa presente che nell’anno in corso si svolgeranno le elezioni per il rinnovo totale dei rappresentanti dei 
Docenti, del personale ATA, degli Allievi e dei Genitori nel Consiglio d'Istituto. 

I Consigli di Istituto negli Istituti superiori di II grado sono composti in base al numero di iscritti e 
durano in carica per tre anni scolastici (in questo caso la triennalità si estende per gli a.s. 2019/20, 
2020/21, 2021/22); per il nostro Istituto, è composto dal Preside, da otto Docenti, da quattro genitori, 
da quattro allievi e da due membri appartenenti al personale ATA. 

Il Consiglio di Istituto è presieduto " da uno dei membri eletti tra i rappresentanti dei genitori; “ si riunisce 
“ alcune volte durante l’anno scolastico in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Elabora e adotta gli 
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il 
conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. 
(omissis). " (D.P.R. 416 del 31 maggio 1974). 
Pertanto, 
VISTO l’O.M. n 215 del 15/07/1991; 
VISTO l’O.M. n 267 del 04/08/1995; 
VISTO l’O.M. n 293 del 24/06/1998; 
VISTO il D.P.R. 268/2007; 
VISTA la nota MIUR prot. 20399 del 1 Ottobre 2019; 
VISTA la Nota Reg. prot.n. DRPI/11106/2019 

 
il Dirigente Scolastico determina la seguente   
 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE  ELEZIONI 
 

PUBBLICAZIONE LISTE ELETTORALI: dal 14/10/19  al  19/10/19 

RICORSI: dal  21/10/19  al  26/10/19  (dalle ore 9.00 alle 12.00 presso la segreteria della sede o succursale) 

PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI : dal 4/11/2019 al 9/11/2019 (può candidarsi il padre o la madre 
dell’allievo o entrambi presentandosi con documento di identità presso la segreteria didattica della sede o 
succursale per i documenti di rito, dalle ore 9.00 alle ore12.00 – Si fa presente che, come richiesto dalla 
Normativa, ogni lista di presentazione candidati con uno o più nominativi, per essere accettata, dovrà essere 
corredata da almeno venti firme di altri genitori quali presentatori di lista) 

PROPAGANDA ELETTORALE: dal  11/11/19  al  22/11/19 

VOTAZIONI:  Domenica 24 novembre 2019  dalle ore  8.00 alle ore 12.00 -  sede e succursale 
                      Lunedì 25 novembre 2019  dalle ore  8.00 alle ore 13.30 -  sede e succursale 

 
Si vota relativamente ai nominativi presenti nelle liste costituite. SI POSSONO ESPRIMERE NON PIU’ DI DUE 
PREFERENZE   (portare un documento di riconoscimento). 

   
 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Barbato Vetrano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’articolo 3, comma 2Decreto Legislativo 39/1993 

http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2019/10/DRPI19-11106-OOCC1920.zip

