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Milano, 26 ottobre 2018 
 
Circolare n. 32 
 
Ai Genitori, ai Docenti, al Personale ATA  
 
OGGETTO: Elezioni suppletive componente Genitori CONSIGLIO DI ISTITUTO 25 -26 
/11/2018  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Vista la O.M. 215 del 15/07/91; Vista la O.M. 267 del 04/08/95; Vista la O.M. n. 293 

del 24 giugno 1996 Vista la O.M. n. 277 del 17 giugno 1998; Vista la C. M. n. 2 del 
2/10/2018 

 
INDICE  

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni: 
 

DOMENICA 25 e LUNEDI’ 26 del mese di novembre 2018 le ELEZIONI SUPPLETIVE per 
la componente GENITORI del CONSIGLIO di ISTITUTO 

 
 Si precisa che sono vacanti n. 1 seggi riservati ai rappresentanti dei genitori o di chi ne fa le veci degli 
alunni iscritti. 
 Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite liste dei Candidati, 
contrassegnate da apposito motto.  
 L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i 
genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto indicato nel presente decreto.  
  
A tale scopo si richiede ai genitori di attivarsi per la composizione delle liste e si comunicano le 
principali indicazioni per un corretto svolgimento delle elezioni. 
 
MODALITA’ E SCADENZIARIO  
  
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: dalle ore 9 del 06.11.2018 alle ore 12 del   
09.11.2018   
  
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere, pertanto, essendo 1 il genitore da eleggere possono candidarsi fino a 
2 genitori per lista.  
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Deve essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente, essendo il rispettivo corpo 
elettorale costituito da un numero di elettori superiore a 100.  
  
- Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari (presentatori di lista) alla 
Commissione Elettorale, che le contraddistinguerà da un numero progressivo, in ordine di 
presentazione.  
 
- Non possono candidarsi i membri della Commissione Elettorale, né le persone che saranno 
nominate nei seggi elettorali.  
  
- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, pur restando la facoltà di rinunciare alla nomina.  
   
  
AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE: La Commissione elettorale, verificata la validità delle liste, le 
depositerà per l’affissione all’albo dal 09/11/2018  
  
PROPAGANDA ELETTORALE:    
 Le richieste di riunioni dovranno pervenire dal 07.11.2018 al 23.11.2018  
  
NOMINA SEGGI: entro il 19.11.2018  
 I genitori disponibili sono pregati di segnalare il proprio nominativo presso la segreteria 
dell’istituzione scolastica  
 
VOTAZIONI: 25.11.2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00   26.11.2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.30  
  
 Gli elenchi degli elettori sono depositati all’albo dell’Istituto  
  
RICORSI: eventuali ricorsi avverso il risultato delle elezioni vanno rivolti alla Commissione 
elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione della proclamazione degli eletti.  
 
  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Giuseppe Vincolo 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.	
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