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OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. n. 215/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la nota DGOSV n. 17681 del 2/10/2020; 
VISTA la circolare dell'USR per la Toscna n. 14547 del 11/11/2020 con la quale il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico fissa come date per le votazioni relative al rinnovo del Consiglio d’Istituto nei 
CPIA della Toscana lunedì 14 e martedì 15 dicembre 2020; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle elezioni del Consiglio di Istituto per il 
triennio 2020/21, 2021/22, 2021/22 
 

INDICE 
 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020/22 da tenersi nelle giornate di 
lunedì 14 dicembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e martedì 15 dicembre 2020 dalle ore 8:00 alle 
ore 13:30. 
Le elezioni, vista l’emergenza sanitaria, si svolgeranno attraverso la piattoforma di voto 
certificato denominata “SKYVOTE – Digital Tools For Decision” - https://www.skyvote.it/ 
La consistenza numerica del Consiglio di Istituto è la seguente: 
 

• componente docenti: n. 6 
• componente studenti (peculiarità di cui all’art. 7 del DPR 263/2012): n. 6 
• componente ATA n. 1 
• membro di diritto: n. 1 (Dirigente scolastico). 

 
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata dalle ore 9:00 di lunedì 07/12/2020 
alle ore 13:00 di venerdì 11/12/2020. 
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori, utilizzando il 
modello di presentazione liste disponibile presso la segreteria della scuola: 
 

• lista studenti: n. 20 presentatori 
• lista docenti : n. 3 presentatori 
• lista ATA : n. 2 presentatori 

 
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo gli studenti regolarmente iscritti ai percorsi attivati nell’AS 
2020-2021, i docenti di ruolo e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle 
lezioni e oltre, il personale ATA di ruolo e non di ruolo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Goffredo Manzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 




