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CIRCOLARE N. 51 

 A tutto il personale 
 Agli alunni e genitori 
 Alla Comm. Elettorale 

 
OGGETTO :  ELEZIONI SCOLASTICHE  - A. S. 2016/17 – Consiglio di Istituto 
 
Visto il D.P.R. 416/74 
Vista l’O.M. 215/91 – modificata e integrata dal O.O.M.M. n. 267/1995, n. 293/1996 e 277/1998 
Vista la circ. Min. n. 18 del 7/09/2015 
Si comunica che Domenica 20 novembre 2016 e lunedì 21 novembre 2016 si voterà presso 
l’iPIA Plana in Piazza Robilant 5 Torino per i rappresentanti docenti, genitori, personale ATA, 
alunni nel Consiglio di Istituto secondo il seguente calendario 
 

DOMENICA 20  NOVEMBRE 2016 – dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDI’ 21  NOVEMBRE 2016 – dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
Per le elezioni del Consiglio di Istituto le liste dovranno essere presentate non prima delle ore 
9,00 del 28 Ottobre 2016 e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 Novembre 2016 
 
Ciascuna  lista:  

 
 dovrà essere presentata da almeno 20  firmatari; 
 dovrà essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione; 
 dovrà indicare il motto; 
 dovrà essere composta da un massimo di 8 candidati a un minimo di 4 per gli alunni e i 

genitori; da un massimo di 16 a un minimo di 8 per i docenti; da un massimo di 4 a un 
minimo di 2 per i non docenti.  

 
Si ricorda inoltre che i firmatari, quali presentatori di lista, non potranno risultare come candidati.         
Pertanto gli interessati sono invitati a presentare le loro candidature presso l’Istituto (i verbali di 
presentazione di liste si possono ritirare agli sportelli di segreteria) 
La propaganda elettorale potrà svolgersi dalle ore 9:00 di mercoledì 02/11/2016 alle ore 24 di 
venerdì 18/11/2016. 

 
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 

 
- I Genitori devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento. 
 
- Gli elettori voteranno per la lista prescelta, esprimendo eventualmente 2 preferenze per 
 i candidati; 
 
- Il Seggio è costituito per domenica 20/11 in aula 4 al piano terra nell’atrio dell’Istituto; per 
lunedì 21/11 in aula docenti al primo piano dell’Istituto. 
 
- Gli Alunni voteranno il lunedì 21/11 accompagnati al seggio dal docente presente in classe 
secondo il calendario che sarà successivamente comunicato. 
 
            
Torino, 06/10/2016                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Ing. Giuseppe PANICO                                                                                
      

 
 


