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Ai Genitori  
Ai docenti 

Al personale Ata 
Oggetto: elezioni del Consiglio di istituto del 22 e 23 novembre 2015 
 
 Si ritiene opportuno indicare alcune scadenze che possono interessare le singole 
componenti in relazione alle elezioni del Consiglio di Istituto: 
 
Data votazioni:   domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
                             lunedì      23 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 
Consistenza numerica di ciascuna componente  
Poiché il numero degli alunni è supeiore a 500 unità il Consiglio di istituto sarà composto da 19 
membri. 

- n. 8 rappresentanti dei genitori eletti da tutti i genitori degli alunni delle scuole primarie e 
delle scuole secondarie; 

- n. 8 rappresentanti del personale docente; 
- n. 2 rappresentanti del personale ATA; 
- Il Dirigente Scolastico 

 
Formazione e presentazione delle liste  
La modulistica necessaria per la predisposizione delle liste è disponibile presso la segreteria 
dell’Istituto. 
Le liste devono essere presentate alla  Commissione Elettorale presso la segreteria dell’Istituto 
dalle ore 9.00 del 02.11.2015 alle ore 12.00 del 07 .11.2015. 
Tutte le liste presentate in tempo utile verranno esposte all’albo 
 
Programma – Propaganda elettorale   
Nel periodo dal 04.11.2015 al 20.11.2015 compreso, sono consentite nei locali scolastici per ogni 
lista e per ciascuna componente elettorale (genitori-docenti-ATA) , dopo il termine delle attività 
didattiche, riunioni per l’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati.  
Eventuali richieste di utilizzo dei locali per le riunioni (giorno, ora e luogo) dovranno essere 
presentate al Dirigente Scolastico , una settimana prima della data di svolgimento.  
 
Seggi elettorali  
Verranno istituti n. 2 seggi elettorali:  

- SEGGIO n. 1  presso la Scuola Secondaria  di Rovellasca  dove voteranno i genitori della 
scuola primaria e secondaria di Rovellasca, docenti e personale ATA; 

- SEGGIO  n. 2 presso la Scuola Primaria di  Rovello Porro dove voteranno i genitori della 
scuola primaria e secondaria di Rovello Porro. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa  Monica MARELLI 
                                                                                                Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/9 3    


