
 

 

 Agli studenti 

 Ai docenti 

 Ai genitori 

 Al personale ATA 

 Alla commissione 

elettorale 

Prot.  n.    

 

Parma,     14 ottobre 2019    

 

Oggetto: indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il  DPR 297/1994, artt. 3 e 8; 

 Visto il DPR 416/1964; 

 Visto il D. Lvo 297/1994 e successive integrazioni e modificazioni; 

 Visto il DPR 156/1999; 

 Visto il DPR 275/1999; 

 Vista la CM 73/2012; 

 Preso atto che in questo anno scolastico va rinnovato l’intero Consiglio di Istituto; 

 Preso atto che in questo anno scolastico va rinnovata la rappresentanza del Romagnosi nella 

Consulta provinciale studentesca; 

 Vista la nota USR n. 21047  del  10 /10/2019, che stabilisce essere domenica 24   novembre 

ore 8,00 -12,00 e lunedì  25 novembre ore 8,00 – 13,30 i giorni destinati alle votazioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto: 

 

INDICE 

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

nei giorni: 

 

 Domenica 24 novembre, ore 8,00 -12,00; 

 Lunedì 25 novembre, ore 8,00 – 13,30. 

 

La presentazione delle liste per il consiglio di istituto  per ciascuna componente (studenti, genitori, 

docenti, personale ATA), dovrà avvenire fra le ore 9 del 4 novembre e le ore 12 del 9 novembre 

novembre. 

 

 Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto, essere composta da un numero di 

candidati non superiore al doppio dei componenti da eleggere (4 per genitori e studenti; 8 

per i docenti; 2 per ATA) ed avere fra le 20 (venti) firme e le 40 (quaranta) firme di 





 

 

presentazione da parte di elettori della stessa componente (studenti, genitori, docenti, 

ATA). 

 Va previsto un equilibrato rapporto, fra i candidati, fra maschi e femmine, specialmente per 

la componente studentesca. 

 Nessuno può porre la propria firma di presentazione su più di una lista. 

 Nessuno può essere candidato in più di una lista. 

 

Si ricorda che il consiglio di istituto ha durata triennale (2019/22), e che la sola componente 

studentesca viene rinnovata ogni anno. 

Si sottolinea l’opportunità di avere liste con un numero di candidati superiore al minimo necessario, 

e di tenere presente che un consigliere genitore decade dall’incarico quando il proprio figlio/a si 

diploma (o comunque non è più iscritto in questa scuola). 

Si invitano gli studenti a non presentare un numero eccessivo di liste, considerando che i candidati da 

eleggere sono quattro (4). 

 

La Commissione elettorale, entro il 13 novembre, convaliderà le liste presentate per ciascuna 

componente. 

La commissione elettorale nominerà i componenti dei seggi e stabilirà l’ubicazione degli stessi, che 

potranno avere luoghi diversi nelle due giornate di votazione. 

 

Il materiale per la presentazione delle liste sarà disponibile in segreteria alunni. 

Le modalità della “campagna elettorale” verranno comunicate in seguito, una volta presentate ed 

accettate le liste. 

La propaganda elettorale potrà cominciare il 14 novembre e terminerà il 22 novembre. 

I volantini elettorali dovranno essere affissi nelle bacheche e sui listelli, non sui muri o sulle porte. 

I volantini non dovranno contenere frasi offensive o volgari. 

Con successiva circolare verrà comunicato il giorno e le modalità dell’assemblea generale degli 

studenti, al fine della presentazione delle liste. 

Le liste dei genitori possono svolgere incontri o assemblee di genitori al pomeriggio, concordando 

con la dirigenza date e orari. Lo stesso dicasi per le liste dei docenti e degli ATA. 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(Prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


