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Milano, 19/11/2019 
 
CIRCOLARE n. 50 
 
Ai Docenti, agli Studenti, ai Genitori, al Personale ATA 

 
Si ricorda che  

DOMENICA 24  
 e LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 

SI SVOLGERANNO LE ELEZIONI PER IL RINNOVO del CONSIGLIO DI 
ISTITUTO. 

 
Tutti i docenti, gli alunni, i genitori degli studenti iscritti in questo Istituto o coloro che ne 
fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti 
per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto 
Organo Collegiale. 

 
Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto e che per il personale A.T.A. non 
è stata presentata alcuna candidatura, 
 
Saranno eletti: 

 
4 Genitori; 4 Studenti; 8 Docenti 

 
Si  voterà  per  liste  di  candidati (allegate alla presente). 

 

ORGANO COLLEGIALE DA ELEGGERE : CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale in cui sono rappresentate le componenti 
scolastiche: Dirigente scolastico, docenti, non docenti, genitori, alunni. 
Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante su: 
• Programma annuale e conto consuntivo 
• acquisto di materiale di consumo, delle attrezzature e dei sussidi didattici 
• adozione del regolamento di istituto 
• criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche (corsi di 

recupero e sostegno, visite guidate, viaggi di istruzione, stage, scambi) 
• utilizzazione degli edifici e delle attrezzature della scuola 
• partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive, ricreative ed educative 
• promozione di contatti con altre scuole 

 
Il Consiglio d'Istituto indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni 
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ambientati e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime inoltre parere 
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto (DPR 31 MAGGIO 1974, 
n. 416 -art.6) 

 
MODALITA' DI VOTO: 

 
• Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori, o a coloro che ne fanno legalmente le veci; 

Agli studenti regolarmente iscritti al Liceo 
Ai Docenti in servizio presso l’istituto; 
Gli elettori votano previa esibizione di un documento di riconoscimento, 
i  genitori  che  abbiano  due  o  più  figli  iscritti  nella  stessa  scuola  VOTANO  UNA  
SOLA VOLTA (nella classe del figlio minore) 

• il voto viene espresso tracciando una croce sul numero romano della lista, scelta tra 
quelle indicate sulla scheda 

• si possono esprimere non più di due preferenze apponendo sulla scheda una croce 
vicino  al cognome di due candidati appartenenti alla lista votata  

• le schede che mancano di voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del 
numero di posti spettanti alla lista votata. 

 
QUANDO SI VOTA 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
      LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8,00 alle Ore 13,30 

Il seggio sarà allestito presso il locale biblioteca 
 
 
 

 
 

 Il Presidente della commissione elettorale 
Prof. Fedele Zamboni 

 
In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa  

Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
 
 


