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        Ai Docenti  

        Agli Alunni di tutte le classi  

        Ai Genitori degli Alunni 

        Al personale ATA 

        Alla Commissione Elettorale 

        Al D.S.G.A 

        Albo 

        Sito 

 

Oggetto. Elezioni Organi Collegiali – a.s. 2020/2021-  

         Elezioni Componente Docenti nel consiglio di Istituto 

         Elezioni Componente Genitori nel consiglio di Istituto 

         Elezioni Componente ATA nel consiglio di Istituto 

         Elezioni Componente Studenti  nel consiglio di Istituto 

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 21, 22 e 23 della O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive 

integrazioni e modificazioni,  tenuto conto delle indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale   

n. 17681 del 02.10.2020 e nella Nota dell’USR Abruzzo che ha fissato nei giorni 29 e 30 novembre la 

data per il rinnovo degli organi collegiali scaduti per decorso triennio,  in ottemperanza di quanto 

stabilito nel DPCM del 3.11.2020 e della Nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione n.1990 del 5.11.2020, in relativa alle modalità di svolgimento delle elezioni 

per l’a.s 2020/21, si indicono le elezioni dei rappresentanti componente genitori, docenti, studenti e 

ATA, in seno al Consiglio di Istituto. 

 Le elezioni   si svolgeranno nei giorni: 29 novembre e  30 novembre p.v.  

Presentazione delle liste 

A) COMPONENTE DOCENTI   
le liste possono comprendere un numero  di candidati sino ad un massimo di sedici (il doppio 

dei candidati  da eleggere in seno al Consiglio di Istituto). Ogni lista deve essere presentata da 

un minimo di  venti  firmatari. L’elettore può apporre sulla scheda elettorale n.2  preferenze. 

B) COMPONENTE PERSONALE ATA  
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le liste possono comprendere un numero  di candidati sino ad un massimo di quattro (il doppio 

dei candidati  da eleggere in seno al Consiglio di Istituto). Ogni lista deve essere presentata da 

un minimo di tre  firmatari. L’elettore può apporre sulla scheda elettorale n.1  preferenze. 

C) COMPONENTE GENITORI  le liste possono comprendere un numero  di candidati sino ad un 
massimo di otto (il doppio dei candidati  da eleggere in seno al Consiglio di Istituto). Ogni lista 
deve essere presentata da un minimo di venti firmatari. L’elettore può apporre sulla scheda 
elettorale n.2  preferenze. 

D) COMPONENTE STUDENTI  

le liste possono comprendere un numero  di candidati sino ad un massimo di otto (il doppio dei 

candidati  da eleggere in seno al Consiglio di Istituto). Ogni lista deve essere presentata da un 

minimo di venti firmatari. L’elettore può apporre sulla scheda elettorale n. 2  preferenze. 

 

La presentazione delle liste potrà avvenire dalla ore 9,00 del giorno  9  novembre, sino alle ore 
12,00 del giorno 14   novembre, anche in modalità on line, utilizzando la modulistica disponibile in 
vicepresidenza. 

Svolgimento delle votazioni 
Tenuto conto della necessità di svolgere on line le operazioni di voto, nei prossimi giorni saranno 
fornite indicazioni a proposito. 

  

      Il Dirigente Scolastico  
            Prof. CARLO  DI MICHELE 

Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 

del CAD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


