Circolare n. 59
Al sito web
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
Agli Studenti
Al DSGA
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
Ai sensi della C.M n.2 del 2 ottobre 2018 del Ministero dell’Istruzione e del
Decreto n.1642 del 10/10/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana, sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per le
seguenti componenti:





Docenti (n.8 rappresentanti-2 preferenze)
Genitori ( n.4 rappresentanti- 2 preferenze)
Studenti ( n.4 rappresentanti- 2 preferenze)
Personale ATA (n.2 rappresentanti-1 preferenza)

Le votazioni si svolgeranno Domenica 25 novembre p.v. dalle ore 8,00
alle ore 12,00 e Lunedì 26 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno 20 elettori. La
lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere (art.32 O.M. 215/1991, comma 2).
Le liste devono essere presentate presso la Segreteria didattica dalle ore
9,00 del giorno 30 ottobre e non oltre le ore 12,00 del giorno 8
novembre (art.32 O.M. 215/1991 comma 3)

Ogni lista si contraddistingue con un numero romano ed un Motto. I
candidati invece sono contraddistinti con numeri arabi.
La lista deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dei
candidati e dalle firme dei presentatori (art.32 O.M. 215/1991, comma 2).
Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista debbono essere
autenticate dal Dirigente Scolastico. Le liste dei candidati, numerate in
ordine di presentazione, saranno affisse all’albo alla scadenza del termine di
presentazione delle liste
Presentatori di lista e candidati potranno illustrare i programmi mediante
affissione all’interno dell’Istituto e/o riunioni da tenere fuori dell’orario di
servizio.
Le modalità operative delle votazioni saranno illustrate in una successiva
circolare.

Firenze, 18 Ottobre 2018

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Gilda Tortora
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D. L. vo 39/1993)

