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Circolare n. 12      Torino, 10 ottobre 2016 

 

Agli allievi 

Ai genitori degli allievi  

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

dell’IIS “Curie – Levi” di Collegno  

 

Oggetto: elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

I giorni di domenica 20 novembre (h. 8 – 12) e lunedì 21 novembre (h. 8. – 13.30) si terranno le 

votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto (CM 7 del 21 settembre 2016; nota USR per il Piemonte del 

4 ottobre 2016). 

Si auspica la più ampia partecipazione di tutte le componenti del mondo scolastico, allievi, genitori, 

docenti e personale ATA. 

 

Composizione del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è composto: 

- da 8 rappresentanti del personale docente; 

- da 4 rappresentanti degli allievi 

- da 4 rappresentanti dei genitori degli allievi 

- da due rappresentanti del personale ATA 

- dal Dirigente Scolastico 

 

Liste dei candidati 

Le liste dei candidati possono essere presentate dalle ore 9.00 di lunedì 31 ottobre alle ore 12 di 

lunedì 7 novembre 2015 alla Commissione Elettorale.  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano – riflettente l’ordine di presentazione 

alla commissione elettorale di Istituto – e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
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Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere per la categoria di cui trattasi. 

La lista deve essere presentata alla commissione elettorale nei tempi sopra indicati da uno dei suoi 

firmatari. 

Ciascuna lista deve essere firmata: 

- da almeno un decimo degli elettori se gli elettori della stessa componente sono superiori a 20 e meno 

di 200 (liste dei docenti e degli ATA); 

- da almeno 20 elettori se gli elettori della stessa componente sono più di 200 (liste dei genitori e degli 

allievi). 

Un elettore  non può concorrere alla presentazione di più di una lista e un candidato non può essere incluso 

in più liste della medesima componente o presentare una lista. 

 

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e le firme dei candidati e 

dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi due collaboratori. 

 

Presentazione dei candidati e dei programmi 

 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi  possono essere tenute da mercoledì 2 

novembre a venerdì 18 novembre 2015, la richiesta va presentata al Dirigente entro il 10 novembre 2015. 
 

 
Per gli aspetti qui non specificati delle modalità procedurali dell’elezione si rimanda all’OM 215 del 1991 e successive  

integrazioni. 

 

        Il dirigente scolastico 

     Prof. Andrea Giuseppe Piazza 

             (firmato in originale) 

 

 


