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Prot. N°  12677                                     Varese, 22  ottobre 2019 
Circ. N°  138 

  
Alla Prof.ssa ILARIA ZANONCELLI 

  
Scuola Secondaria di Primo grado  

All’Ass.te Amm.va MARIA IMMOBILE  
Sede 

Alla Sig.ra BRUNO FRANCESCA  
genitore plesso “DANTE A.” 

 
Alla Sig.ra NEGRI CHIARA   

genitore plesso ”DANTE A.” 
  

ALBO ON LINEA 
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE - ELEZIONI CONSIGLIO D’ ISTITUTO – 2019/22  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ -Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione 
degli organi collegiali della scuola;  

 VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del consiglio di istituto;  

 VISTA la C.M. n. 020399 del 1 ottobre 2019 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2019/20;  

 VISTA la nota prot. n. AOODRLO R.U. 0021650 del 3 ottobre 2019 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - ha 
fissato il termine ultimo delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale;  

 CONSIDERATA la necessità di procedere contestualmente all’indizione delle elezioni annuali degli Organi Collegiali a livello di 
Istituzione scolastica e all’indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata pluririennale, Consiglio di Istituto,  

 CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale; 
 

NOMINA 
 
le SS.LL. quali componenti la Commissione Elettorale dell’Istituto Comprensivo Varese 5 “ Dante A.” per il biennio 2019/2020 – 2020/2021.1: 

 Per la componente Genitori la Sig.ra BRUNO FRANCESCA 

 Per la componente Genitori la Sig.ra NEGRI CHIARA 

 Per la componente Docenti prof.ssa ILARIA ZANONCELLI 

 Per la componente ATA la  Sig.ra. MARIA IMMOBILE 
 
La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un 
Componente designato dal Presidente. La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con  la  presenza  di  almeno  tre  componenti.  Le 
decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità dei voti prevarrà quello del Presidente. 

                                             La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                            
1 Si ricorda che si è giunti alla scadenza triennale del nostro Consiglio di Istituto, si dovrà procedere alla nomina di tutti i rappresentanti di tutte le componenti, 

con la seguente suddivisione dei posti disponibili:  

 n. 8 posti per i Docenti  

 n. 8 posti per i Genitori  

 n. 2 posti per il Personale A.T.A.  
Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte, che:  

 dovranno essere caratterizzate da un motto  

 potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione,  

 dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti Docenti, genitori e da un numero di 3 per la componente Personale A.T.A..  

 le preferenze esprimibili sulla scheda sono 2 per i docenti, 2 per i genitori e 1 per il personale ATA  

1. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 4 novembre alle ore 12.00 di lunedì 11 novembre 2019  
2. Regolarizzazione delle liste: entro le ore 12 di giovedì 14 novembre 2019  
3. Propaganda elettorale: dal giorno 6 novembre al 22 novembre 2019  
4. Nomina seggi elettorali: lunedì 19 novembre 2019  
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                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


