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CIRCOLARE N. 44
DATA

26 OTTOBRE 2022






A

OGGETTO

PERSONALE DOCENTE
STUDENTI
GENITORI
PERSONALE ATA
P.C. DSGA

* ALL’ALBO * AL SITO WEB

ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – RINNOVO TRIENNALE
RETTIFICA CIRCOLARE N. 30 DEL 10/10/2022

In merito alle elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto indette dall’USR Lombardia per i giorni
20 e 21 novembre 2022, decretate da questo Dirigente Scolastico con Circolare n.23/ 08.10.22 ,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

- Visti gli aggiornamenti numerici delle componenti interessate al rinnovo degli organi collegiali – nella
fattispecie del Consiglio di Istituto, rinnovo triennale con procedura ordinaria- forniti in data odierna dalla
Commissione Elettorale e resi noti con pubblicazione all’Albo ed affissione in bacheca;
- Ritenuta la necessità di rettificare la circolare n. 30 del 10 ottobre 2022 nella parte in cui dispone le
modalità di presentazione delle liste dei candidati ( pag. 2/4 detta circolare)
RETTIFICA
La disposizione esplicativa contenuta nella sezione denominata “ Presentazione delle liste dei candidati”
con la seguente dicitura:
<< Ciascuna lista può essere presentata:
- Per il personale ATA …………………………………….. da almeno n. 2 presentatori di lista;
Per il personale docente ………………………………… da almeno 1/10 degli elettori della stessa
componente ( leggasi il dato comunicato dalla Commissione Elettorale con pubblicazione
all’Albo ed in bacheca in data 22.10.2022) ;
Per i genitori ………………………………….. da almeno 20 presentatori di lista
Per gli studenti ……………………………. Da almeno n. 20 presentatori di lista >>
Le procedure elettorali saranno, comunque, espletate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a cui
espressamente si rimanda.
Distinti saluti
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