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CIRCOLARE  n. 57 Crema, 17.10.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Elettronico 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A TUTTI I GENITORI DEGLI STUDENTI 

 

 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE GENITORI: 

indizione 
 

VISTA la nota ministeriale n.20399 del 1.10.2019, 
VISTA la comunicazione USR Lombardia n. 21659 del 3.10.2019 
 
si indicono per: 

DOMENICA 24 e LUNEDÌ 25 novembre 2019 
 
secondo le modalità stabilite dall’O.M. permanente 215 del 15 luglio 1991 e successive 

modificazioni ed integrazioni, le elezioni di: 
 

- n.4 rappresentanti dei genitori (con durata della carica di 3 anni) nel Consiglio 
d’Istituto  

 
-  Le modalità di presentazione delle liste sono le seguenti: 

• LE LISTE DEI CANDIDATI DEVONO ESSERE PRESENTATE IN SEGRETERIA (URP)  
dalle ore 9.00 di lunedì 04/11/2019 alle ore 12.00 di sabato 09/11/2019; 

• ogni lista può essere costituita da 1 a 8 candidati e presentata da almeno 20 elettori (genitori); 
ogni lista è contraddistinta da un motto e deve contenere l’elenco dei candidati numerati in 
ordine progressivo. I candidati non possono essere anche presentatori della lista; 

• le liste, compilate in tutte le loro parti, si presentano in Presidenza per l’autenticazione delle 
firme e la loro registrazione; 

• i moduli per la presentazione delle liste si ritirano in segreteria (URP). 
 
-  Le modalità di presentazione dei programmi e di promozione delle liste saranno 
concordati con la presidenza successivamente alla presentazione delle liste. 
 
-  Le modalità di votazione sono le seguenti: 
 

domenica 24 novembre 2019: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
lunedì 25 novembre 2019: dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
Il seggio è costituito nella biblioteca dell’istituto. 

 
Terminate le votazioni, in biblioteca, dalle ore 14.00, inizierà lo scrutinio a cura della commissione 
elettorale.  

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
 


