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Circolare n. 65 

   

Ai genitori  

Agli studenti 

Ai docenti 

Alla Commissione Elettorale 

Al DSGA 

Al personale 

Alla segreteria Didattica  

 

All’Albo 

Al Sito Web 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/8/ 

1995, n. 293 del 24/6/ 1996 e n. 277 del 17/6/1998; 

VISTA la nota dell’URS Lazio 0035751 del 16/10/2019 “Elezioni degli organi Collegiali a livello 

di Istituzione Scolastica – a.s. 2018/2019”; 

 

RENDE NOTO 

 

SONO INDETTE LE ELEZIONE SUPPLETIVE PER LA SOSTITUZIONE DI UN 

RAPPRESENTANTE DELLA COMPONENTE GENITORI AL CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

(C.d.I.) 

 

Per i giorni domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019 sono indette le elezioni Suppletive per nomina 

di n. 1 (uno) sostituti della componente genitori all’interno dell’attuale Consiglio di Istituto 

nominato per il triennio 2016-2017/2017-2018/2018-2019. 

Le elezioni avranno luogo nell’Aula Multimediale della sede di Piazza Decemviri del liceo Artistico 

G. C. Argan con i seguenti orari: 

 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 24 novembre 2019; 

 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 25 novembre 2019. 

 

Le elezioni suppletive si rendono necessarie a seguito della cessata carica di n. 1 (uno) membro del 

Consiglio di Istituto.  

 

a) Formazione e pubblicazione degli elenchi elettorali 

La commissione elettorale formerà entro il 30 ottobre gli elenchi degli elettori e contestualmente 

provvederà a depositarli in segreteria didattica affiggendo all’albo comunicazione dell’avvenuto 

deposito. 
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Gli elettori potranno presentare alla Commissione elettorale entro le ore 12.00 di lunedì 4 novembre 

un ricorso in carta semplice contro l’erronea compilazione degli elenchi. La commissione elettorale 

deciderà sugli eventuali ricorsi entro sabato 9 novembre, pubblicando immediatamente gli elenchi 

definitivi che verranno inviati ai seggi. 

 

b) Formazione e presentazione delle liste dei candidati 

Per le elezioni dei rappresentanti al C.d.I. si procede invece col metodo delle liste. 

Le liste dei candidati dovranno essere depositate al protocollo della scuola dalle ore 9.00 di lunedì 

4 novembre 2019 alle ore 12.00 di venerdì 8 novembre 2019 da parte del primo “presentatore” 

della lista in persona, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito dell’istituto. Ciascuna 

lista presentata verrà contraddistinta da un numero romano indicante l’ordine di presentazione alla 

Commissione elettorale e da un motto riportato dai presentatori di lista. 

In base L’O.M. N. 215 DEL 15/7/91 ogni lista dovrà essere presentata da 20 elettori presenti 

negli elenchi pubblicati dalla Commissione elettorale. Inoltre ogni lista dovrà contenere un numero 

di candidati compreso tra 1 e 8.  

I candidati potranno essere inclusi in non più di una lista e dovranno essere indicati con nome, 

cognome e data di nascita. Ciascuna lista dovrà essere corredata dalla dichiarazione di accettazione 

da parte dei candidati. Le firme di candidati e presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente 

scolastico o dal suo Collaboratore. 

Immediatamente dopo le ore 12.00 dell’8 novembre la Commissione elettorale appurerà la 

regolarità delle liste ricevute e le affiggerà all’albo di istituto. Nel caso in cui si riscontrassero 

irregolarità si seguiranno le procedure volte a regolarizzare le liste previste dall’o.m. n. 215 del 

15/7/91. 

c) Propaganda elettorale 

I presentatori di lista e i candidati potranno effettuare l’illustrazione dei programmi elettorali tra il 6 

e il 20 di novembre 2019. Durante questo periodo verranno messi a disposizioni appositi spazi 

all’interno della scuola e verrà autorizzata la distribuzione di materiale di propaganda 

esclusivamente da parte dei candidati e di presentatori di lista. Inoltre ogni lista può fare domanda al 

Dirigente Scolastico per l’organizzazione di eventuali riunioni entro il 13 di novembre, termine 

entro il quale il Dirigente deve organizzare e pubblicare il “diario delle riunioni”. 

 

Il buon andamento e la regolarità delle elezioni saranno garantite dalla commissione elettorale. 

 

 

Roma, 22 ottobre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


