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Circ. n. 44bis 
Milano,  18/10/2018 

AI DOCENTI  
SEDE 

 
Oggetto: Indizione Elezioni Organi Collegiali a.s. 2018-2019 - elezioni Consiglio d’Istituto 
(integrazione) 

 

Ad integrazione e parziale modifica della circolare n. 44 del 15/10/2018, avente ad oggetto "Indizione 

Elezioni Organi Collegiali a.s. 2018-2019 - elezioni Consiglio d’Istituto", le medesime disposizioni si 

intendono riferite anche al personale docente. 

Di seguito il testo della circolare così rettificata: 
 

Indizione Elezioni Organi Collegiali a.s. 2018-2019 - elezioni Consiglio d’Istituto 
 

Il Dirigente Scolastico 

- Vista l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni e modificazioni;  

- Visto il D.Lgs.16 aprile 1994, n.297  

- Vista la C.M. n.42 del 21 luglio 2014 del MIUR e la normativa in essa richiamata;  

- Visto il provvedimento del Dirigente dell’U.S.R. per la Lombardia Prot. 26480 del 5/10/2018 recante 

le date di effettuazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto  

Indice  

per i giorni: Domenica 18 e Lunedì 19 Novembre 2018 

(Domenica h.8,00-12,00 - Lunedì h.8,00-13,30) 
 

Le Elezioni per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori, degli Studenti, dei docenti  e del Personale 

ATA nel Consiglio d’Istituto;  

Avvertenze  

- Presentazione Liste alla Commissione Elettorale entro le ore 12 del 31-10-2018;  

- Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 elettori salvo quelle dei docenti, per cui è richiesta la 

presentazione da parte di almeno 1/10 della componente (O.M. 293/96) 

- Numero dei candidati: fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere;  

- Termini per richieste di riunioni e per propaganda elettorale: 16-11-2018  

- Spazi e luoghi per propaganda e riunioni saranno messi a disposizione dietro apposita richiesta. 

Per ulteriori informazioni contattare la Commissione Elettorale (proff. Tassoni, Carchidi, Bracchi).  

Per la costituzione del seggio elettorale si confida nella disponibilità dei genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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