
 
Circ. n. 65  Alzano Lombardo, 12/10/2019 

Agli studenti 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al Personale ATA 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Si comunica che  

DOMENICA 24/11/16 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDÌ 25/11/16 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto giunto alla sua scadenza triennale. 

Occorre eleggere: 

- 8 rappresentanti del personale docente  

- 4 rappresentanti dei genitori 

- 4 rappresentanti degli alunni  

- 2 rappresentanti del personale non docente. 

Si vota su liste preventivamente presentate da almeno 20 elettori per la componente genitori e 
studenti, da almeno 7 per la componente docenti e da almeno 2 per la componente non docente. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo, secondo l’ordine di 
presentazione, e da un motto. 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere, che devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, 
luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

Ciascuna lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 
devono inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste. 

Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari, alla segreteria della commissione elettorale 
(presso la segreteria dell’Istituto)  

dalle ore 9.00 di lunedì 4/11/19 alle ore 12.00 di giovedì 7/11/16. 

Le firme dei presentatori e dei candidati (per accettazione) devono essere apposte in presenza del 
Dirigente Scolastico o, in alternativa, all’atto della presentazione della lista, va consegnata 
fotocopia della carta di identità di quanti avessero già firmato. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal giorno 
5/11/19 al 22/11/19 

Il materiale occorrente per la presentazione delle liste può essere ritirato in segreteria a partire 
dal 21/10/2019. 

 
La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


