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Circolare n. 19 
Agli studenti 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al Personale Educativo 
Al Personale ATA 
Al Direttore S.G.A 

Alla Commissione Elettorale 
SEDE 

 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web  
 

 
OGGETTO: Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – A.S. 2020/2023   
                    Rinnovo triennale                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la Circolare MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia 
Scolastica, prot. n.17681 del 02/10/2020, relativamente alle elezioni degli OO. CC. a livello di 
istituzione scolastica per l’a. s. 2020/2021 

- Vista la nota MIUR – USR per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio I prot. n. 29310 del 
13/10/2020 

COMUNICA 

il 29 e 30 novembre 2020 si svolgeranno, secondo la procedura ordinaria, le elezioni per il rinnovo de-
gli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica, scaduti per decorso del triennio (CONSIGLIO DI 
ISTITUTO) – rispettivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30, come 
da D.D.G. prot. n. 29310 del 13/10/2020   

 
Si ritiene opportuno, pertanto, riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità : 
 
FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
 – Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (alunni, genitori, docenti e 
personale ATA). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, e 
sono contrassegnati da numeri progressivi. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può presentarne alcuna.  
 
PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI  
– Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di 
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti (max 8 
componente alunni; max 8 componente genitori; max 16 componente docenti; max 4 componente persona-
le ATA).  
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. Le liste devono essere 
presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l’Ufficio 
Didattica della Segreteria dell’Istituto dalle ore 09.00 del 09/11/2020 alle ore 12.00 del 14/11/2020. 
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente minimo :  
- 20 elettori della stessa componente (studenti e genitori) 
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