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Circ. n. 61                                                                      Motta S. Anastasia, 07/11/2018 

 

A tutto il Personale Docente e ATA  

Ai Genitori degli alunni  

All’Albo delle sedi  

 Al Sito web  

Al DSGA  

dell’ I.C.S. di Motta S.A. 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto - Componente Docenti- Genitori- ATA   

triennio 2018/2021 - Modalità di presentazione delle liste e di votazione.  

 

Si ricorda che Domenica 25 Novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 26 

Novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si terranno le lezioni per i rappresentanti delle 

componenti Genitori, docenti e ATA nel Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021.  

Di seguito i principali adempimenti:   

 Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

commissione elettorale dalle ore 9.00 del 05 Novembre e non oltre le ore 12.00 del 

10 Novembre p.v.;   

 ciascuna lista dovrà essere contraddistinta oltre che da un numero romano, riflettente 

l’ordine di presentazione alla commissione elettorale, da un motto;   

 ciascuna lista potrà comprendere fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere, che sono n. 8 docenti, n. 8 genitori, n. 2 ATA;   

 la lista della componente docenti dovrà essere sottoscritta da almeno 20 elettori; la 

lista della componente genitori da almeno 20 elettori e quella per il personale ATA 

da almeno 3 elettori;   

 I moduli per la presentazione delle liste potranno essere scaricati dal sito; 

 Le firme dei presentatori di lista e dei candidati delle varie liste dovranno essere    

autenticate dal Dirigente Scolastico; 

 Si ricorda che per la componente docenti e genitori sarà possibile esprimere due 

preferenze per candidati della medesima lista, per la componente ATA una sola 

preferenza. 

Si invitano i docenti ad avvisare le famiglie tramite comunicazione scritta sul diario.                                                                   

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Cantarella Vincenzo Davide 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993  
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