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CIRCOLARE N.34 

                                       Ai docenti 

                                       Al DSGA 

                                       Al sito web 

                                       All’albo on line 

Oggetto:  Elezioni suppletive per reintegro componente docente del Consiglio d’Istituto 

 

 Si comunica che sono indette le elezioni suppletive per reintegro componente docente del Consiglio d’Istituto 

triennio 2018/2021. 

DATA DELLE VOTAZIONI:  

 Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 Lunedì 25  novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE 

 n. 1 docenti 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI 

 entro il 29 ottobre 2019 

 NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO  

 entro il 14 novembre 2019 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 

 Le liste dei candidati devono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale 

presso gli uffici della sede Centrale, dalle ore 09.00 del 4 novembre alle ore 12.00 del 9 novembre 2019; 

 Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere; 

 Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1/10 degli elettori per la componente del personale docente ed 

ATA e da almeno venti elettori per la componente dei Genitori; 

 Le liste devono essere corredate dalle firme debitamente autenticate dei candidati accettanti e dei presentatori; 

 Le liste devono essere contraddistinte oltre che da un numero romano anche da un motto; 

 Il modello per la presentazione delle liste è disponibile presso gli uffici di segreteria. 

PROPAGANDA ELETTORALE: 

 Le riunioni per la presentazione dei programmi e dei candidati, previo accordi con il Dirigente scolastico, 

possono essere tenute dal 6 novembre al 22 novembre 2019. 

SEGGIO ELETTORALE:  

 Coloro che intendano far parte del seggio elettorale sono invitati a dare la propria disponibilità alla 

commissione elettorale d’Istituto entro il 10 novembre 2019. 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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