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REGISTRO ELETTRONICO
OGGETTO: indicazioni elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto - componenti docenti
Si comunica che sono state indette le Elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio
d’Istituto (genitori, studenti, docenti, personale amministrativo tecnico e ausiliario - A.T.A.) che si
svolgeranno
Domenica 20 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Lunedì 21 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
L’elezione avviene mediante la costituzione di liste di candidati, che devono essere presentate da un
numero minimo di elettori (per i docenti almeno un decimo degli elettori). La lista può contenere al
massimo il doppio dei componenti da eleggere (per la componente docenti sono da eleggere 8
membri, quindi la lista può contenere massimo 16 candidati). L’elettore non può firmare per più liste di
candidati della stessa componente. La lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero
d’ordine attribuito dalla Commissione Elettorale in base all’ordine cronologico di presentazione della
lista.
Le firme dei candidati e dei presentatori di lista possono essere autenticate presso la Vicepresidenza
dell’Istituto.
L’elenco degli elettori sarà esposto entro il 26 ottobre e ci sarà la possibilità di presentare ricorso
avverso lo stesso alla Commissione Elettorale entro 5 giorni. La segreteria della Commissione
Elettorale è presso l’ufficio personale (Sig.ra Lidia)
Le liste devono essere presentate (da una persona che ha firmato come presentatore) presso la
segreteria della commissione elettorale tra le ore 9.00 del 31 ottobre alle ore 12 del giorno 5
novembre. Il giorno 5 novembre dopo le ore 12.00, la Commissione elettorale provvederà a verificare
e ad esporre all’albo le liste. In caso d’irregolarità nella presentazione delle liste sarà possibile
regolarizzarle entro tre giorni.
Si chiede anche di comunicare al prof. Barachino, presidente della Commissione Elettorale, la
disponibilità a svolgere l’incarico di componente del seggio i giorni domenica 20 novembre e lunedì
21 novembre. Lo spoglio avrà inizio una volte chiuse le operazioni di voto lunedì 21 novembre alle
13.30.
La Dirigente Scolastica
f.to prof.ssa Antonietta Zancan
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3,
comma 2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993

