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Circ. 072 

San Donato Mil.se, 23 ottobre 2019 

DSGA 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto  

 

Il Dirigente Scolastico con decreto pubblicato all’Albo di Istituto in data 23 ottobre 2019  

DECRETA 

1) Sono indette per domenica 24 novembre 2019 ore 8:00-12:00 e lunedì 25 novembre 2019 ore 

8:00-13.30 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del Liceo Primo Levi. 

2) La consistenza numerica del Consiglio di Istituto del Liceo Primo Levi è di 19 componenti, come 

da D.lg. 297/94, così ripartiti:  

• 4 rappresentanti dei genitori;  

• 4 rappresentanti degli studenti;  

• 8 rappresentanti del personale docente;  

• 2 rappresentanti del personale A.T.A.;  

• Dirigente scolastico (componente di diritto).  

Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere, sono presentate su moduli forniti dalla Commissione elettorale e 

devono contenere: 

• le firme di accettazione della candidatura;  

• le firme e i dati dei presentatori di lista (almeno 20 per studenti e genitori, almeno 7 per i 

docenti, almeno due per i non docenti);  

• il motto che contraddistingue la lista.  

3) Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9:00 di lunedì 4 novembre alle ore 12:00 di 

sabato 9 novembre.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


