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Prot.n. 6080/C16a 
Circolare n. 55                         Modena, 28 ottobre 2019  
 

       Ai Docenti  
Agli Alunni                                 

       Ai Genitori  
       Al personale A.T.A. 
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Oggetto:  Elezioni per il rinnovo triennale (2019/2022) del Consiglio d’Istituto 
- COMUNICAZIONI - 
    

 

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; 
 

� CONSIDERATO il Decreto del Dirigente Scolastico di Indizione delle Elezioni del Consiglio 
di Istituto triennio 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, Prot. nn. 5582/C16a  e  5589/C16a  
del  10/10/2019;  

 

COMUNICA 
 

ai sensi dell’art. 35 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, che 
 

• è consentita l’affissione, su appositi spazi, e la distribuzione, nei locali della scuola, 
di scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi per la propaganda elettorale, dal 
06/11/2019 al 22/11/2019 (dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni); 

 
• sono messi a disposizione i locali scolastici per riunioni per la presentazione dei 

candidati e dei programmi, dal 06/11/2019 al 22/11/2019 (dal 18° giorno al 2° giorno 
antecedente le votazioni); 
Le riunioni, riservate esclusivamente agli elettori delle varie categorie da rappresentare, 
saranno tenute secondo un calendario stabilito dal Dirigente Scolastico; del diario stabilito 
sarà data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti. 

Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché il 
Dirigente Scolastico possa predisporre in tempi utili locali e servizio.        
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Le richieste per le riunioni devono essere presentate dagli interessati, al Dirigente 
Scolastico, entro il 14/11/2019 (10° giorno antecedente le votazioni), mediante 
richiesta scritta, datata e firmata; 
 

Gli studenti potranno svolgere tali riunioni, nelle ore di lezione, durante l’assemblea 
di Istituto appositamente convocata. 

 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata sia dai presentatori di lista che 
dai candidati. 

 

Per i genitori: 

• In data 4 novembre 2019, su richiesta scritta dei genitori interessati, l’Istituto mette a 
disposizione i locali necessari per permettere agli stessi di organizzare le liste e 
autenticare le firme, sulla predisposta modulistica, dei candidati accettanti e quelle 
dei presentatori di lista. 

 

Si ricorda che: 
 

• 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”; 

 

• le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla 
Segreteria della Commissione Elettorale (sigg. Vincenzo o Anna, presso l’Ufficio di 
Segreteria Didattica) dalle ore 09.00 del 04/11/2019 alle ore 12.00 del 09/11/2019 (20°-
15° giorno antecedente le votazioni); 

 

• i modelli necessari per la presentazione delle liste si possono ritirare in Segreteria 
Didattica: 

1) Lista dei candidati e presentatori di lista; 

2) Dichiarazione di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di 
non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni; 
allegare copia del Documento di identità valido. 

 

• per la nomina dei Rappresentanti di lista: Il primo firmatario tra i presentatori della lista 
deve comunicare al Presidente della Commissione Elettorale di istituto e dei seggi elettorali 
i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e 
di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono alle operazioni di voto e alle 
operazioni di scrutinio relativi alla propria componente. 

 

Si richiede la disponibilità da parte dei genitori per la costituzione dei seggi elettorali, 
mediante la compilazione del modulo in calce alla presente, da restituire entro il 9 novembre 
2019.  

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 il 9 novembre 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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