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CIRCOLARE N. 35  

 

DATA 14 OTTOBRE  2019 

A 

 PERSONALE DOCENTE 
 STUDENTI 
 GENITORI 
 PERSONALE ATA 
 DSGA 

OGGETTO 
RETTIFICA CIRCOLARE  N°30 DEL 12/10/19  - ELEZIONI RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

 
Si comunica che domenica 24 e lunedì 25 Novembre  p.v. sono indette le Elezioni per rinnovare le 
rappresentanze degli Organi Collegiali , in base alle disposizioni contenute nell' O.M. n° 215 del 
15/07/1991. 
 
 
Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 24 Novembre e dalle ore 
8:00 alle ore 13:30 di lunedì 25 Novembre 2019. 

 
Verranno eletti 
N°4 rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto 
N°4  rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto 
N°8  rappresentanti dei docenti 
N°2  rappresentante ATA 
 
 
Si ricorda che, la  presentazione delle liste dovrà avvenire  dalle ore 9.00 del 4/11/2019 alle ore 12.00 
dell’ 8/11/2019  e le stesse dovranno pervenire  alla Segreteria della  scuola (Sig. Tina Margiotta). 
Si ricorda che le liste devono essere così compilate: 
Consiglio di Istituto: massimo OTTO candidati e VENTI presentatori di lista. 
In segreteria sono disponibili gli stampati per la presentazione delle liste. 
 
Per gli studenti 
Nel caso ci fossero studenti interessati alla presentazione di una lista e/o ad un’eventuale candidatura, gli 
stessi potranno rivolgersi per eventuali spiegazioni alla Commissione elettorale (proff. Livraghi/Vitello).   
 
Per gli studenti, le votazioni si svolgeranno in classe entro l’ultima ora di lezione, con apposito Seggio 
elettorale itinerante. 
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INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE  

1. ogni lista deve essere “presentata” da almeno 20 studenti (modulo in segreteria docenti 
Sig. Tina Margiotta);  

2. ogni lista deve essere contraddistinta da un numero romano (assegnato dalla segreteria 
secondo l’ordine di presentazione) e da un “motto” “indicato dai presentatori in calce alla 
lista”;  

3. ogni lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero dei 
rappresentanti eleggibili (eleggibili: 4 Studenti al CdI,).  

 
 
 
 
 
 

Distinti saluti 
 
 


