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DECRETO N prot.  3658/c21    Melegnano, 28 settembre 2016 
 
 

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS BENINI 
 

 
Visto il Decreto legislativo 16/4/1994 n. 297 parte I titolo I 
Visti gli articoli 21 e 22 dell’OM 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni 
delle OO.MM nn 267,293 e 277 del 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 
Vista la C.M. 7 del 21/09/2016 
 
Considerata la necessità di procedere all’indizione delle elezioni annuali degli organi collegiali a 
livello di Istituzione scolastica, all’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente 
studentesca degli organi collegiali di durata pluriennale ( consiglio di Istituto)  

DECRETA 
 

1) l’indizione delle elezioni scolastiche da svolgersi in data  18 OTTOBRE 2016 per il 
rinnovo annuale di N. 2 rappresentanti degli alunni 

2)  l’indizione delle elezioni scolastiche da svolgersi in data 18 OTTOBRE 2016 per 
l’elezione di 2 rappresentanti dei genitori nei consigli di classe  

3) l’indizione delle elezioni scolastiche da svolgersi in data 18 OTTOBRE 2016 per il rinnovo 
della componente alunni n. 4 studenti nel Consiglio di Istituto 

 
Gli adempimenti elettorali si svolgeranno secondo il calendario allegato e con le modalità indicate 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.Marco De Giorgi 
                                                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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(Allegato al decreto di indizione elezioni organi collegiali) 
 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI ELEZIONE 
 
Rinnovo dei rappresentanti nei consigli di classe 
 
N. 2 Studenti 
N. 2 Genitori 
 
STUDENTI: Si vota il giorno martedì 18 ottobre 2016  
 

• dalle 9,00 alle 10,00 per la componente studenti  
 
GENITORI: Si vota il giorno 18 ottobre 2016 
 

• dalle 17,00 alle 20,00 per la componente genitori 
Rinnovo dei rappresentanti studenti nel Consiglio di Istituto 
 
N. 4 Studenti 
 
Si vota il giorno 18 ottobre 2016  
 

• Dalle 9,00 alle 10,00  
ADEMPIMENTI ELETTORALI 

 
Dalle ore 8,00 del giorno 28 settembre alle ore 14,00 del giorno 4 ottobre 2016 
 
Presentazione delle liste degli studenti per il consiglio di istituto  in Segreteria didattica  tramite 
modulo prestampato in distribuzione presso i medesimi uffici. Le liste vanno contraddistinte da un 
motto e sottoscritte. Per il Consiglio di Istituto non potranno comprendere più di 8 candidati. Si 
raccomanda la partecipazione delle studentesse per garantire una rappresentanza di genere.  
Voti di preferenza 

• Per i consigli di classe    1 preferenza 
• Per il Consiglio di Istituto    2 preferenze 

 
Il modulo va presentato da parte di uno dei firmatari sottoscrittori della lista.  
 
Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente scolastico o 
da suo delegato. . 
Dalle ore 16.00 del 4 ottobre 2016 le liste saranno affisse all’albo . Entro il giorno 8 ottobre 2016 
vanno  richieste al Dirigente eventuali Assemblee per la presentazione dei candidati o concordate 
altre modalità di pubblicità delle liste.  Le assemblee si potranno svolgere dal 30 settembre  al 15 
ottobre 2016  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.Marco De Giorgi 
                                                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 


