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Circ. 62 
Milano, 12 novembre 2021 

 
 

Ai genitori/legali tutori delle/degli alunne/i 
Dell’IC “Primo Levi” 

p.c. alla DSGA 
 

OGGETTO: Indizione delle Elezioni Suppletive del Consiglio d’Istituto Componente Genitori – triennio 
2020-2023. 
 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il d.lgs. n. 297/1994; VISTA l’Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n.215;  
VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996;  
VISTA la circolare del MI prot. 4032 del 06.10.2021;  
VISTA la nota USR Lombardia n. 2302 del 8.10.2021;  
PRESO ATTO che nel Consiglio in carica dell’Istituto la componente genitori deve essere integrata di n. 
1 membro decaduto e per il quale non è possibile procedere a surroga.  
ACCERTATA l’impossibilità di procedere a surroga per assenza di altri candidati 
 

INDICE 
 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991, le elezioni suppletive per la componente Genitori 
triennio 2020-2023.  
Le operazioni di voto per le elezioni suppletive per il Consiglio d'Istituto si svolgeranno il giorno 21 
novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il giorno 22 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 
on-line. Le modalità di voto saranno inviate con successiva comunicazione dalla commissione elettorale 
 
Tutte/i le/gli appartenenti alla componente genitori hanno   diritto di voto   e di essere candidati e quindi 
eventualmente di essere eletti, ad eccezione del casi esclusi per legge. 
 
Presentazione della lista dei candidati (due – numero doppio dei membri da eleggere) entro le ore 12.00 
del 17 novembre 2021. Propaganda elettorale fino al 2° giorno antecedente le votazioni.  
 
Le candidature devono essere accompagnata da almeno 20 firme di presentatori. 
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Per la presentazione dei candidati, tutte le firme, sia di accettazione, sia di presentazione, devono essere 
autenticate dalla Dirigente Scolastica   o   dal   Collaboratore da    delegato, previa    esibizione   di 
documento di identità. 
In   ciascuna   lista le/i candidate/i devono essere   indicati con cognome, nome, luogo   di nascita e data 
di nascita, nell’ordine scelto dagli stessi presentatori. 
Le/i presentatori di lista non possono essere anche candidate/i. 
 
Dopo la verifica sulla regolarità delle presentazioni, effettuata dalla Commissione Elettorale d’Istituto, i 
nominativi dei   candidati verranno pubblicati all’albo nel pomeriggio del giorno di scadenza   del termine 
della presentazione. 
 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 
 
E’ possibile esprimere fino a 1 preferenza. 
I genitori che abbiano più figli che frequentano la scuola votano una sola volta. 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Chiara Bonetti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 


