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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CIRCOLARE N. 31 DEL 19/11/2019 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA -  AL WEBMASTER 
    LORO SEDI 

 

Oggetto: elezioni scolastiche dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto componente               
Docenti, Ata, Genitori e Alunni. Anno Scolastico 2019/2020 . 

 
- VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 20399 del 1 Ottobre 2019 del MIUR 

concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della scuola per l’a.s. 2019/20; 

- VISTA la Circolare n. 22 del 15 Ottobre 2019 della Regione Siciliana sulle 
elezioni di Circolo/Istituto per l’a.s. 2019/20;  

- VISTO il verbale n. 20 della Commissione elettorale del 22/10/2019, 
 
le votazioni di cui all’oggetto avranno luogo nei giorni di DOMENICA 1 e LUNEDI’ 2 

DICEMBRE 2019  con le modalità appresso indicate.  
 

 Elezione dei rappresentanti dei Genitori, Docenti e ATA nel Consiglio 
d’Istituto: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 1 dicembre e dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 2 dicembre presso la sede centrale di 

Via degli Studi (Valli). Si ricorda che saranno eletti n.4 Genitori (max 2 
preferenze) n.8 Docenti (max 2 preferenze) n. 2 Ata (max 1 preferenza) 

rappresentanti al Consiglio d’Istituto. 
 Elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto: le 

elezioni annuali dei rappresentanti degli alunni per il Consiglio d’Istituto si 

svolgeranno nelle sedi di appartenenza, in un seggio unico per plesso, lunedì 2 
dicembre dalle ore 11.05 alle ore 13.40, secondo le modalità predisposte 

dal Responsabile di Plesso (una classe alla volta). Si ricorda che saranno eletti 
n.4 rappresentanti degli alunni, le preferenze massime esprimibili sono due. Al 

termine delle votazione il plico verrà consegnato presso gli uffici di presidenza. 
 
La Commissione Elettorale effettuerà lo spoglio di tutte le componenti martedì 3 

dicembre dalle ore 15.00 presso la sede di via degli Studi. 
 

Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 1 e 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


