
LICEO CLASSICO STATALE “ARNALDO” - B R E S C I A 

 

C.so Magenta, 56  -  25121 BRESCIA  

tel. 03041212 - fax 0303773026 - C.F. 80050100173 

bspc01000a@istruzione.it – PEC: bspc01000a@pec.istruzione.it 
www.liceoarnaldo.gov.it  

 
Circolare n.46 
Decreto n. 4057 
(e.mail,sito,infoschool)                                        Brescia, 09/10/2019 

       
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI: CONSIGLIO DI ISTITUTO-A.S.2019/2020 - 
2020/2021-2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n.416 

VISTO il D.L.vo n.297 del 16/04/1994 
VISTA l’OM N.215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle successive n.267 del 04/08/1995 , n.293 del 

24/06/1996 e n. 277 del 17//06/1998: 
VISTA la C.M. 20 del 01/08/2013; 
VISTA la C.M. n. 20399 del 01.10.2019 
VISTA la comunicazione dell’USR Lombardia del 03/10/2019 n.21650 

 
DECRETA 

 
L’indizione delle  Elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, ai sensi del comma 10 dell’art.8 del D.L.vo n.297 del  16/04/1994. 
 
Le votazioni per l’Elezione  del Consiglio di Istituto si svolgeranno: 

 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019   dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
LUNEDI' 25 NOVEMBRE 2019   dalle ore 08:00 alle ore 13:30 
 
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 18 membri 
eletti, così suddivisi: 

 
 n.8  rappresentanti del personale docente; 
 n.4  rappresentanti dei genitori degli studenti; 
 n.4  rappresentanti degli studenti, 
 n.2  rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

 
Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione  personalmente da uno dei firmatari alla 
segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 04 novembre 2019 e non oltre le ore 12:00 del 07 
novembre 2019 
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 06 novembre 2019 al 
21 novembre 2019, previa richiesta al Dirigente Scolastico, che stabilisce il diario delle riunioni. 
Le richieste per le Riunioni suddette devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico non oltre 

il 14 novembre 2019. 
In sintesi: 

- Le liste di candidati devono essere presentate da 20 firmatari 
- Dal giorno 4 novembre al 7 novembre: presentazione delle liste in segreteria 
- Dal 6 novembre al 21 novembre: riunioni per la presentazione dei candidati 

- Entro il giorno 14 novembre: richieste al dirigente per le riunioni di presentazione delle 
       Liste. 

 Per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti 
l’illustrazione dei programmi all’Albo elettorale dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Angela Bozzi) 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                              e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93 
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