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Circ. n. 47 /a.s. 2019-20  
Alle famiglie 
Ai docenti 
p.c., agli studenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

 
OGGETTO: elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per le componenti “docenti” e “genitori”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE  le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98; 
VISTA  la C.M. prot. 20399 del 1 Ottobre 2019, relativa alle elezioni per l’a.s. 2019/2020, che demanda, come di 

consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare, per il territorio di 
rispettiva competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza 
ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive;  

VISTA  la nota dell’USR Lazio n. 35751 del 16 Ottobre 2019 che ha fissato le date delle elezioni degli organi collegiali 
a livelli di istituzione scolastica;  

VISTA  la decadenza di n.1 membro della componente “docenti” nel Consiglio di Istituto; 
VISTA  la decadenza di n.2 membri della componente “genitori” nel Consiglio di Istituto e preso atto che non vi 

sono altri componenti nella lista per la surroga; 
RITENUTO  di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di n. 2 genitori e n. 1 docenti in seno 

al Consiglio di Istituto; 
 

D E C R E T A 
 
 Sono indette le elezioni suppletive per le componenti “docenti” e “genitori” in Consiglio di Istituto. 
 Le operazioni di votazione si svolgeranno secondo la procedura ordinaria prevista dalla normativa (O. M. 15 luglio 
1991 n. 215 e s.m.i.) nei 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. 

 Le votazioni si terranno presso i locali di Via Napoli, 3 - Genzano di Roma per i genitori degli indirizzi ITE AFM, ITT e 
IPSIA e presso la sede di Via della Stella, 7 - Albano Laziale per i genitori dell’indirizzo ITE TUR. 
 Si ricorda che per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto è necessario presentare le LISTE con le 
seguenti modalità. 

 Le liste dei candidati dovranno essere presentate in Vicepresidenza delle rispettive sedi a partire dalle ore 9,00 di 
lunedì 4 novembre 2019 fino alle ore 12,00 di venerdì 9 novembre 2019 e dovranno essere contrassegnate da un numero 
progressivo riflettente l’ordine di presentazione e corredate dalle firme di almeno venti presentatori di lista non compresi 
tra i candidati. Le eventuali richieste per le riunioni relative andranno presentate dai rappresentanti di lista al Dirigente 
Scolastico in data non successiva al decimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni.  
 Si vota esprimendo al massimo due preferenze appartenenti alla stessa lista. 
 Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste 
per elezioni dello stesso livello. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere.  

 Si invitano i genitori alla più ampia partecipazione alle operazioni di voto, poiché esse rappresentano uno degli 
aspetti più significativi della gestione democratica della scuola. Tutte le informazioni relative alle elezioni degli Organi 
Collegiali saranno riportate sul sito web dell’Istituto. 
 
 Genzano di Roma, 29/10/2019 
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