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Circolare n. 120 

Torino, 25 ottobre 2019 

Agli Studenti (Copia in ogni classe) 

Ai Docenti     

Al Personale ATA  

Ai Genitori 

Al Sito di Istituto 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto. 
                                                                                                                                     

Si informa che, con nota 11106 del 04/10/2019, il Direttore Regionale dell’USR Piemonte 

ha indetto le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio di Istituto per le 

componenti docenti, genitori, personale ATA e studenti.  

Le operazioni di votazione per il Consiglio di Istituto si svolgeranno domenica 24/11/2019 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 25/11/2019 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

         Si ritiene utile richiamare l’attenzione sulle norme che regolano dette elezioni: 
 

1. Il Consiglio di istituto è costituito da 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti, 2 rappresentanti 

del personale ATA e dal dirigente scolastico. 

2. La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 9.00 del 04 Novembre  2019 alle 

ore 12.00 del 9 Novembre 2019. I moduli per la presentazione delle liste si potranno 

ritirare in Segreteria dalla sig.ra Barberis oppure dalla Prof.ssa Prato in succursale. 

3. Le  liste devono essere presentate alla Segreteria della Commissione elettorale da parte 

del  Presentatore di lista. Ogni lista può contenere un numero di candidati non 

superiore al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e deve essere 

contraddistinta da un motto. I candidati non devono far parte della Commissione 

elettorale. 

4. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori. Le firme dei presentatori 

di lista e dei candidati sono autenticate dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori, 

dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido. Si ricorda che nessuno 

può essere candidato o presentatore di più liste e che un candidato non può essere 

presentatore di lista. I candidati dovranno sottoscrivere la candidatura. 

5. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute a 

partire dal 6 novembre 2019 al 22 novembre 2019. 

6. Le richieste per le riunioni devono essere presentate dagli interessati al D.S.  entro il 

giorno 12 novembre 2019. 

 

N.B. Le liste pervenute oltre le ore 12,00 del 9 novembre 2019 non saranno accolte. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giorgio  Pidello 
 

Firmato in originale 
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