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Torino, 17/11/2018 

 

AI DOCENTI/PERSONALE ATA 

AI GENITORI E STUDENTI 

Circ. 156 

Oggetto: 156 Elezioni Consiglio di Istituto -  rinnovo triennale 2018-2021  
 

Si comunica ai Docenti, ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti e al personale ATA che con Circolare 

AOODGOSV Protocollo n. 0017097 del 02/10/2018 il MIUR, Direzione generale ordinamenti scolastici e 

valutazione sistema nazionale di istruzione, ha fornito indicazioni in merito al rinnovo degli Organi Collegiali 

nel corrente a.s.2018/2019, confermando le istruzioni impartite negli scorsi anni scolastici.  

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto scaduti, per decorso triennio o per qualunque altra causa, 

nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui 

al titolo III dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267, 293 

e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.  

Per il Piemonte l’Ufficio Scolastico Regionale fissa nei giorni di:  

 

- DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 -  apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

- LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 - apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

 

lo svolgimento delle operazioni per il rinnovo integrale dei consigli di Istituto. 

Per questa Istituzione Scolastica le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto riguarderanno le 

sottoelencate componenti: 

- Componente Docenti (rinnovo triennale): otto membri 

- Genitori (rinnovo triennale): quattro membri 

- Componente Personale ATA (rinnovo triennale): due membri 

    

Le operazioni di voto si svolgeranno  secondo le modalità sottoindicate: 

 

- Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 presso la sede di Via Maria Vittoria 

- Lunedì 26 novembre 2018 secondo la seguente articolazione: 

 

 dalle ore 08.00 alle ore 10.30 presso la sede di via Maria Vittoria 39/bis; 

     il seggio sarà allestito presso la Sala Docenti 

 dalle 11 alle 14 presso la sede di Corso Picco 14; il seggio sarà allestito   

presso la Sala Docenti 

 

La Commissione elettorale       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Raffaella Viviani                                                         Ing. Angelantonio Magarelli 

Prof.ssa Maria Pia Palombino 
(Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 

E rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la sua firma autografa) 
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