
 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 

     Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 

Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it 

 

 

1/1 Circ. n. 189_ Elezioni Rappresentanti Consiglio di Istituto 

 

Circ. n. 189 

                             Ai Docenti  

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Personale Ata 

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti nel Consiglio di Istituto 

Il giorno 24 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e il giorno 25 novembre, dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30, sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 

docenti, genitori, personale ATA e studenti nel Consiglio di Istituto.  

Il Consiglio di Istituto è composto da 8 docenti, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 studenti, 

4 rappresentanti dei genitori e dal Dirigente Scolastico (membro di diritto). 

Si ricorda che con l’autonomia scolastica i compiti demandati al Consiglio di Istituto sono 

diventati più significativi e sostanziali ed è pertanto indispensabile il contributo di tutti perché 

la scuola possa crescere e migliorare nell’interesse degli studenti. 

Per le attribuzioni e le funzioni del Consiglio d’Istituto, così come definiti dall’art. 10 del D.Lgs. 

n. 297 del 16/04/1994 e dagli artt. 2,3,4,5 del D.P.R. 275/99 come modificato dal D.P.R. 

156/99 e dal D.P.R. 105//01, nonché, per la parte contabile dal D.I. 129/2018, si rimanda alla 

lettura del Decreto di indizione delle elezioni (Prot. n.8151/01-06 del 10.10.2019). 

I Docenti, il personale ATA ed i genitori  potranno votare a Scuola in entrambe le 

giornate, e negli orari fissati, nel seggio predisposto dalla Commissione Elettorale 

(aula 13 al piano terra). Si ricorda che il voto, per gli aventi diritto, è individuale, 

segreto e non trasferibile per delega. Si prega di presentarsi al seggio muniti di un 

valido documento di riconoscimento. 

Gli alunni voteranno il giorno lunedì 25 novembre alla terza ora secondo le stesse 

modalità seguite per le elezioni dei propri rappresentanti nei Consigli di Classe. Il 

docente della terza ora ritirerà il  materiale per le elezioni dalla Commissione 

Elettorale e, con procedura semplificata, avrà cura di costituire il seggio elettorale 

nella propria classe. Dopo le elezioni il materiale dovrà essere restituito alla 

Commissione Elettorale in aula docenti dai rappresentanti di classe.  

Le classi, impegnate in uscite didattiche già calendarizzate per il giorno 25 

novembre, potranno votare domenica 24 novembre nel seggio predisposto per le 

votazioni. 

Si allega alla presente la scheda sulle modalità di votazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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