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                                                         Brescia, 30 ottobre 2019 
 

A tutti i Docenti 

 

A tutti gli Studenti 

 
Ai Genitori  
tramite i figli 

 
Al Personale ATA 

 

Al Sito Web 
 

                                                                                        e p.c. Al DSGA 

 
Agli  Atti 

 

         

          
 
 

Oggetto: Elezioni Consiglio d’Istituto delle componenti Docente, ATA, 

Genitori e Studenti. Presentazione delle liste. 
 

    
Giunto a scadenza triennale il Consiglio d’Istituto eletto nel novembre del 
2016, si rende necessario procedere alle elezioni per il rinnovo dell’organo 

collegiale, elezioni che il Ministero ha stabilito si terranno nelle seguenti date: 
 

 domenica 24 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
 

 lunedì 25 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 
• Per il Consiglio d’Istituto sono da eleggere le seguenti componenti: 

 
 n. 8 Docenti              n. 2 A.T.A. 
 n. 4 Genitori             n. 4 Studenti 

 
I modelli per la presentazione delle liste si possono ritirare presso l’Ufficio 

Didattica e devono essere riconsegnati alla Commissione Elettorale, presso il 
medesimo ufficio, dalle ore 9.00 di lunedì 4 novembre alle ore 12.00 di sabato 

9 novembre 2019.   

 
 

Si ricorda quanto segue: 
1.ogni lista deve essere presentata da almeno un decimo degli elettori della stessa 
componente ove questi non siano superiori a 200 (personale docente: n. 13 - 
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personale A.T.A.: n. 5) e da almeno 20 elettori della stessa componente se questi sono 
superiori a 200 (genitori e studenti); 
2.ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e da un numero romano;  
3.ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere;  
4.i presentatori delle liste non possono essere essi stessi candidati. 

 

 

Il Presidente  

della Commissione Elettorale  

            Francesca Monteleone 

    Il Dirigente Scolastico 

 

     Francesca D’Anna 
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