
circ_085_2019-10-15_elezioni_rinnovo_consiglio_istituto.doc 

 

Circolare n. 085       Verona, 15 ottobre 2019. 

 

 

 

Agli Studenti 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: triennio 2019/2020 

÷ 2021/2022. 

 

Si comunica che la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha 

fissato per i giorni di 

domenica 24 novembre 2019 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) 

lunedì 25 novembre 2019 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30) 

lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli Studenti, dei Genitori, dei 

Docenti e del Personale A.T.A. nel Consiglio di Istituto (per il triennio 2019/2020 ÷ 

2021/2022). 

Secondo l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 
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OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 

1998, la presentazione delle liste dei candidati può essere effettuata 

dalle ore 9:00 del giorno 4 novembre 2019 

alle ore 12:00 del giorno 9 novembre 2019 

e la propaganda elettorale 

dal giorno 6 ottobre 2019 

al giorno 11 novembre 2019. 

Ogni lista deve essere presentata (art. 32 O.M. 215/1991 e art. 1 O.M. 293/1996): 

- da almeno 20 elettori per la componente Studenti e per la componente 

Genitori; 

- da almeno 3 elettori per la componente Personale A.T.A.; 

- da almeno 9 elettori per la componente Docenti. 

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista vanno autenticate con esibizione di 

idoneo documento di riconoscimento da parte del presentatore della lista (art. 31 O.M. 

215/1991). 

In merito alle operazioni di voto saranno fornite ulteriori indicazioni. 

 

Distinti saluti.  

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 


		2019-10-15T10:37:30+0200
	de Pantz Antonio




