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Circolare N. 53 

Al personale docente 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

          
OGGETTO: Elezione componenti CdI-procedura semplificata 
 

• Vista la nota N.26339 del 16 ottobre 2020, con cui il direttore generale di USR Lombar-
dia ha indetto le elezioni per il CdI nelle giornate di domenica 29 novembre e lunedì 
30 novembre. 

• Vista la O.M.215/91 

• Visto il D.L 297/94 
la dirigente scolastica  

indice le elezioni suppletive, con procedura semplificata, per la elezione di 1 docente e di 3 
genitori in qualità di componenti del Consiglio di Istituto. 

 

Orario: domenica 29 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00; lunedì 30 novembre dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30. 
Le elezioni si svolgeranno in biblioteca nel rispetto del protocollo sicurezza Covid con un unico 
seggio. 
La commissione elettorale è costituita dai sigg: Raffaele Salemme, Paolo Ingemi e Patrizia 
Zammarano. Il seggio sarà presidiato dalla commissione elettorale. 
 

Dalle ore 9.00 del 9 novembre alle ore 12.00 del 16 novembre sarà possibile presentare 
le liste. 
La documentazione da compilare sarà reperibile in segreteria didattica. Il 16 novembre, dopo 
le ore 12.00, saranno pubblicati in albo on line le liste presentate. Per favorire la partecipazione 
dei genitori alla presentazione delle liste, i rappresentanti di classe dei genitori, eletti in questi 
giorni, saranno convocati il 6 novembre, alle ore 17.00. La presenza dei genitori nel Consiglio 
di Istituto è fondamentale in quanto contribuiscono alle scelte di carattere politico-amministra-
tive della scuola, nonché riportano il pensiero e le richieste delle famiglie. 
 

Dal 11 novembre al 26 novembre sarà possibile fare propaganda per i candidati, anche tramite 
assemblee extrascolastiche richieste alla dirigente. 
 

L’elenco dei docenti che esercitano ruolo attivo nelle votazioni sarà predisposto dalla Commis-
sione Elettorale entro il 4 novembre e sarà consultabile in segreteria didattica per segnalare 
eventuali errori e/o mancanze. 
Tra i docenti sono elettori attivi e passivi i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo 
determinato con contratto annuale (30 giugno o 31 agosto), i docenti in assegnazione provvi-
soria.  Non possono essere elettori attivi e passivi i docenti con supplenza breve e i docenti in 
aspettativa, nonché i docenti con condanne penali a carico 
 
Castellanza, 20 ottobre 202 
         La dirigente scolastica 
         Anna Maria Bressan 


