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Prot.n    5589/C16a                                                   Modena, 10 ottobre 2019  

       Ai Docenti                                  

       Ai Genitori  

Agli Alunni 

       Al personale ATA 

       Alla D.S.G.A 

                                                                                                                                                                  

Oggetto: DECRETO di Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, concernente le norme 

sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

� VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del 

consiglio di istituto; 

� VISTA la  nota Prot. n° 20399 del 01/10/2019 del MIUR; 

� VISTO la nota Prot. n° 21047 del 10/10/2019 dell’Ufficio Scolastico per l’Emilia Romagna 
 

INDICE 
 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 24 e 25 del mese di novembre 2019 le elezioni per la 

costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, ai sensi del 

decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. 

Le votazioni avranno luogo nei giorni di domenica 24 novembre 2019 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 

novembre 2019 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 presso i locali dell’Istituto “G. Guarini”. 

In occasione dell’Assemblea per le elezioni della componente genitori nei consigli di classe, convocata per LUNEDI 28 

OTTOBRE p.v. (circolare numero 33 del 10/10/2019 prot.5592/C.16.a), a partire dalle ore 17,00 saranno fornite indicazioni 

preliminari in merito alle funzioni e alle competenze degli OO.CC. e sulle modalità di presentazione delle liste per le elezioni dei 

rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto. 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica inferiore ai 500 alunni, la 

rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 14 MEMBRI così assegnati: 

a) il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

b) n.6 Rappresentanti del Personale Insegnante; 

c) n.3 Rappresentanti dei Genitori degli alunni; 

c) n.3 Rappresentanti degli Studenti; 

d) n.1 Rappresentante del Personale Amministrativo e Ausiliario. 

 

Per informazioni più dettagliate si rinvia al pdf  “DECRETO di Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto 
triennio 2019/2020 - 2021/2022 (completo di informativa elettorale)” pubblicato sul sito scolastico dell’Istituto I.I.S. “G, 

Guarini” al seguente indirizzo  https:// www.istitutoguarini.edu.it  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

Prof.ssa Giuliani Francesca Romana 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
 

N.B. Per costituire i seggi occorre la disponibilità dei genitori, pertanto si invita a compilare il tagliando sottostante e 

restituirlo entro e non oltre il 25 ottobre 2019 ringraziando tutti sin da ora per la disponibilità che vorranno dimostrare. 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La/il Signor_____________________________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunna/o _______________________________________________________________classe/sezione _________ 

offre la propria disponibilità per la costituzione del seggio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio D’Istituto. 

□ Domenica    □ Lunedì             Firma …………………..……………… 
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