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Prot. nr.  4655 /A22a 

Circ. nr. 53 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL REINTEGRO DELLA COMPONENTE GENITORI E 

DOCENTE IN SENO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2017/18 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la C.M del 26/09/2017  prot. N.11642 U.S.R. per la Lombardia 
Viste le OO.MM. 215, del 15/7/91 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

DECRETA 
 

elezioni suppletive per il reintegro della componente genitori e docente  

in seno al consiglio di istituto a.s. 2017/18 
 

Le operazioni di voto relative alla suddetta elezione avranno luogo nei giorni: 
 
DOMENICA  26 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 
LUNEDÌ       27 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 

 
La formazione degli elenchi degli elettori è prevista entro il 35° giorno antecedente le votazioni (23/10/2017). 
La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 

del 15° giorno antecedente le votazioni: cioè dalle ore 9.00 del 06/11/2017 alle ore 12.00 del 11/11/17  
La propaganda elettorale potrà avvenire dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 08/11/2017 al 
24/11/2017. 

La nomina dei seggi avverrà entro il 5° giorno antecedente le votazioni (21/11/2017). 
Si rammentano le disposizioni dell’articolo 20 del DPR 31/05/74 n.416, in base alle quali ogni elettore può 
esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato per la componente del personale ATA, due voti di 
preferenza per la componente genitori e docenti. 
Si raccomanda la massima partecipazione, dato il rilievo che ricopre il Consiglio di istituto nella gestione della 
scuola 
L’ufficio di segreteria nell’orario di ricevimento, sarà a disposizione per ogni ulteriore informazione  

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del d.Lgs n30/199 

        

 

Il presente tagliando va restituito firmato per presa visione al coordinatore di classe e/o di sezione 
entro il 30/10/2017. 

Nome e cognome dei genitori……………………………………………………………………………………………………… 
 
Classe frequentata dal figlio/a…………………………………..  Plesso ………………………………………………….. 
 
Garbagnate, …………………………..                                       firma…………………………………………………………. 
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