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Circolare n. 28

Milano, 19/10/2015
- Ai Docenti
- Al Personale ATA
- Ai Genitori
dell’Istituto Comprensivo “C. Cantù”

oggetto: Rinnovo Consiglio di Istituto
OM 215/1991
DPR n. 416/1974

il dirigente scolastico
Vista la circolare ministeriale prot. 8032 del 07/09/2015 che fissa la data per le elezioni per il
rinnovo del Consiglio di Istituto ai giorni 22-23 Novembre 2015
Vista l' OM 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni,
i n d i c e
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo C. Cantù di Via Dei
Braschi, che si svolgeranno nei giorni:

- DOMENICA
- LUNEDI'

22 NOVEMBRE 2015 (ore 08.00/ 12.00)
23 NOVEMBRE 2015 (ore 08.00/ 13.30)

Si ricordano le principali scadenze:
- presentazione liste candidati: (vedi artt. 30, 31, 32 dell’OM n. 215/91)

le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla
segreteria della commissione elettorale:
- dalle ore 9.00 del 30/10/2015

- alle ore 12.00 del 06/11/2015

- propaganda elettorale:

- è consentita dal 03/11 al 20/11/2015

- nomina dei seggi:

- entro il giorno 17/11/2015

Il consiglio di Istituto di nuova nomina, sulla base del numero complessivo degli allievi, sarà
costituito da :
- n. 8 rappresentanti del personale docente (possibilmente di tutti e tre gli ordini di scuola)
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli allievi (possibilmente appartenenti a tutti e tre gli ordini di
scuola)
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario
- il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Maria Grazia Agosta)

O.M. 04/08/95 n. 267, art. 4
comma 2 : le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente

genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in
seno al Consiglio di Istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza
distinzione di ordine di scuola;
comma 3 : nel Consiglio di Istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli
insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella
verticalizzazione.
Ogni lista può essere composta da 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20
elettori.
1. - Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla
lista oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione.
2. - I candidati devono essere elencati in ordine alfabetico con l’indicazione del cognome,
nome, luogo, data di nascita e contrassegnati da numeri arabici progressivi.
3. - Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali
devono inoltre dichiarare che non fanno parte e non intendono far parte di altre liste della
stessa componente.
4. - Le liste dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere
autenticate dal dirigente scolastico o dal sindaco o dal segretario comunale o dal notaio
previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
La modulistica relativa a tutte le operazioni sopra elencate è a disposizione dei genitori
presso l’ufficio di segreteria.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Maria Grazia Agosta)

 ******************************************************************************
(da restituire compilato e firmato all'insegnante)

Il sottoscritto
genitore dell’alunno
classe

scuola

dichiara di aver ricevuto la lettera relativa alle elezioni del Consiglio di Istituto.
Milano,

Firma

