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Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al Sito 

 

 

                  OGGETTO Indizione elezione degli organi collegiali di durata triennale  

                                 RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTE  le vigenti disposizioni per il rinnovo degli ORGANI COLLEGIALI; 

VISTA la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot.n. 273701 dell’ 08/10/2019; 

 

DECRETA 

 
le elezioni del Consiglio d'Istituto per il personale docente, ATA  e dei genitori degli studenti che si 
svolgeranno il 24 novembre 2019 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il 25 novembre 2019 dalle ore 08.00 
alle ore 13.30. 

Membri da eleggere: 

n.8 rappresentanti del personale docente 
n.8 rappresentanti dei genitori degli studenti 
n.2 rappresentanti del personale ATA 
Presentazione delle liste dei candidati: 
Ciascuna  lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano, riflettente l'ordine di 
presentazione alla Commissione elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero de rappresentanti. Le liste 
devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione elettorale dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 del 04/11/2019 e non oltre le ore 12.00 del 09/11/2019. 
Presentazione dei candidati e dei programmi: 
*L'illustrazione dei programmi potrà essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati e 
dalle associazioni dei genitori  per le rispettive categorie da rappresentare dal 06/11/2019 e non oltre il 

22/11/2019. 
*Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute dal 06/11/2019 al 
22/11/2019  (dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni: art. 35 comma 2 dell' O.M. 
215 del 15/07/1991) previo accordo con il Dirigente scolastico. 
 
Si precisa, inoltre, quanto segue: 

 Le preferenze da esprimere sono DUE; 

 Le schede sono contrassegnate dai motti ai quali appartengono i candidati; 
 I genitori di più alunni iscritti a classi diverse possono votare una sola volta nella classe del figlio 

più piccolo (art. 27 C.M. 523 del 18/08/1997). 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, d.lgs. n.39/1993) 
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