
CIRCOLARE N. 86

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI 
LORO FAMIGLIE E 
PERSONALE ATA
SEDE

OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO – PRESENTAZIONE LISTE

 VISTA l' O.M. 15 luglio 1991 n. 215

 VISTE le OO.MM nn 267, 293, e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 

giugno 1998

 VISTA la C.M. n. 20399 dell’ 1 ottobre 2019 che fissa il termine ultimo per le elezioni degli organi 

collegiali:

 VISTA la nota n. 18682 del 04/10/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

 VISTA la Circolare d’Istituto n. 85 dell’8/10/2019

 VISTA la nomina della commissione elettorale prot. n. 4082 dell’8/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE QUANTO SEGUE:

le liste degli Studenti, Genitori, Docenti e personale ATA relative alle elezioni dei rappresentanti in seno al

Consiglio di Istituto indette per i  giorni  Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore

12,00 e Lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30,  devono essere presentate alla

Commissione Elettorale, presso la Segreteria didattica personalmente da uno dei firmatari  dalle ore

9,00 di LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019  alle ore 12,00 di SABATO 9 NOVEMBRE 2019.

Si ricorda quanto segue:

 Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli  STUDENTI, GENITORI e DOCENTI devono essere
presentate  da  almeno  20  (venti)  ELETTORI della  stessa  componente,  sui  moduli  forniti  dalla
Segreteria didattica, mentre per il personale ATA sono sufficienti 8 (otto) presentatori;

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta,  oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale di  istituto,  anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista. Il numero massimo di candidati per lista è pari al doppio del numero
dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi;

 I candidati debbono esprimere formalmente l’accettazione della Candidatura;

 Un candidato non può candidarsi in più liste;

 I candidati non possono presentare alcuna lista;

 Ogni presentatore può presentare una sola lista;

 Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono ritirare l’apposito modulo in
distribuzione  presso  la  segreteria  didattica  e  promuovere  l’aggregazione  di  altri  candidati  e/o
presentatori con ampia libertà di movimento nei giorni precedenti la presentazione delle liste.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo
restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Vicenza, 8 ottobre 2019
Il Dirigente Scolastico

F.to  prof.  A .  FR IZZO
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