
 

 
 

   

 
 

Circ. n. 58        Saronno, 26 ottobre 2018 

        

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
 

Domenica 25 NOVEMBRE ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 NOVEMBRE dalle ore 8.00 

alle ore 13.30 si terranno le elezioni per il RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

È un appuntamento importante per partecipare attivamente alla vita dell’Istituto e tutte le 

componenti della comunità scolastica sono invitate a dare il proprio contributo per sostenere e favorire 

questo momento di partecipazione. Pertanto, tutti i genitori sono invitati a confrontarsi per trovare le 

forme più idonee di partecipazione e per formare le liste dei candidati. 

 

Il Consiglio di Istituto della nostra scuola è composto da 19 membri: 8 rappresentanti del 

personale docente, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 2 rappresentanti del personale ATA e il 

Dirigente Scolastico. Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative. 

 

PRESENTAZIONE LISTE 

 

Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 9.00 del 5 novembre fino alle ore 12 del 

10 novembre 2018. 

 

Ciascuna lista dei candidati deve essere presentata da 20 elettori. Ciascuna lista deve contenere 

un motto. Le liste possono contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 

da eleggere. Le liste dei candidati saranno disponibili per la consultazione dal 10 novembre presso i plessi 

scolastici e sull’albo online. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 
 

I genitori eserciteranno il diritto di voto nei seggi insediati nei plessi scolastici dove frequentano 

i propri figli. I genitori con figli frequentanti classi diverse voteranno una sola volta, nel plesso dove 

frequenta il figlio con minore età.  
 

Considerando l’importanza di questo impegno si raccomanda l’attiva partecipazione di tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Girolamo Pace)        
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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