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Circ. n. 29 
Milano, 3/10/’19 

 
Ai docenti - Ai genitori 
Agli studenti - Al personale ATA - 
All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Indizione Elezioni Organi Collegiali a.s. 2019-2020 
    elezioni suppletive Consiglio d’Istituto componente genitori  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- visti gli artt. 8, 30-35 del DLgs n.297 del 16 aprile 1994; 
- vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, con successive modifiche ed integrazioni; 
- vista la nota MIUR 20399 del 1 ottobre 2019 recante le date di effettuazione delle elezioni per il 

rinnovo del Consiglio d’Istituto; 
- preso atto delle dimissioni da parte di un membro della componente dei genitori e l’impossibilità di 

procedere a surrogazione del posto resosi vacante per esaurimento delle liste; 
- visto l’art. 53 O.M. 15/07/91 n. 215 

 
INDICE 

 
per i giorni: domenica 24 novembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
 
Elezioni suppletive per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d’Istituto. 
 
Avvertenze: 
- Presentazione Liste alla Commissione Elettorale entro le ore 12 dell’11 novembre 2019; 
- Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 elettori; 
- Numero dei candidati: fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (1 rappresentante, 
due candidati) 
- Termini per richieste al Dirigente di riunioni e per propaganda elettorale: 14-11-2019 
- Spazi e luoghi per propaganda e riunioni saranno messi a disposizione a seguito di apposita richiesta 
 
Per ulteriori informazioni contattare la Commissione Elettorale (proff. Peirone, Vailati e Cislaghi S.). 
Per la costituzione del seggio elettorale si confida nella disponibilità dei genitori. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr Alessandro GULLO   
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