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Circ. Int. n. 22
Torino, 05/11/2018

OGGETTO:

A
A

Tutti i GENITORI
Tutto il PERSONALE
di tutti i plessi – Sede

Elezioni del Consiglio d'istituto - Triennio 2018/2021
Le elezioni si svolgeranno nei giorni di:
domenica 25 novembre 2018 dalle ore 08:00 alle ore 12:00
lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 08:00 alle ore 13:30.

AVVISO
Si vota per eleggere il nuovo Consiglio di Istituto
Si riepilogano gli adempimenti:
Composizione del Consiglio di Istituto
n. 8 rappres. Componente Docenti
Candidati
Max n. 16 candidati Comp. Genitori
Max n. 16 candidati Comp. Docenti
Presentatori di lista
Min. n. 20 presentatori Comp. Genitori Min. n. 15 presentatori Comp. Docenti
Preferenze votazioni
n. 2 voti di preferenza Comp. Genitori n. 2 voti di preferenza Comp. Docenti
n. 8 rappres. Componente Genitori

n. 2 rappres. Componente Pers. ATA
Max n. 4 candidati Comp. ATA
Min. n. 3 presentatori Comp. ATA
n. 1 voto di preferenza Comp. ATA

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari
alla Segreteria della Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, dalle ore 9.00 del 5
novembre2018 alle ore 12.00 del 10 novembre 2018, nelle ore d’ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni e
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza).
Il 10 novembre, subito dopo le ore 12.00, le liste saranno pubblicate nell’albo dell'Istituto.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
-

LISTA DEI GENITORI n. 20 presentatori
LISTA DEI DOCENTI n. 15 presentatori
LISTA DEL PERSONALE ATA n. 3 presentatori

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste.

Ogni lista dovrà essere firmata dal numero minimo di presentatori sopraindicato.
Il modulo di presentazione dalle liste può essere richiesto in Segreteria o scaricabile sul ns.
sito web.
Al fine di disporre di un congruo numero di candidati e delle necessarie firme di presentazione le
varie componenti della comunità scolastica sono invitate ad attivarsi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia DI CLEMENTE
La Collaboratrice Vicaria.
(Ins. Antonia Biagia Ciotta)

