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Circ. n. 61/BIS
Cremona, 08/10/2019
Alle Famiglie
Agli Studenti
Ai Docenti
Ai Direttori di Coordinata
All’Ufficio di segreteria
Al Personale ATA
Albo
Sedi Scolastiche
Registro Elettronico
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto a.s. 2019/2020 – a.s. 2020/2021 – a.s. 2021/2022.
Le Elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto si terranno 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.
Lunedì 25 Novembre 2019 le votazioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si
svolgeranno a partire dalle ore 9,00 (2^ ora) come da circolare n. 60 del 08/10/2019.
- Dal 06/11/2019 al 22/11/2019 propaganda elettorale.
- Dalle ore 9,00 del 04/11/2019 alle ore 12,00 del 09/11/2019 consegna liste in Segreteria Didattica.
- Il 19/11/2019 nomina seggi.
- 24-25/11/2019 Elezioni.
Composizione Consiglio di Istituto:
n° 8 Docenti – numero massimo di candidati per lista n° 16
n° 4 Genitori - numero massimo di candidati per lista n° 8
n° 4 Studenti - numero massimo di candidati per lista n° 8
n° 2 A.T.A. - numero massimo di candidati per lista n° 4
Presentazione liste:
Liste Genitori: deve essere presentata da almeno 20 elettori
Liste Studenti: deve essere presentata da almeno 20 elettori
Liste Docenti : deve essere presentata da almeno 8 elettori
Liste A.T.A. : deve essere presentata da almeno 2 elettori
I moduli per la presentazione delle liste saranno disponibili presso le varie sedi dal 10/10/2019.
Ogni lista deve essere identificata da un MOTTO e sarà contrassegnata da un numero romano indicante
l’ordine di presentazione.
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Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari dalle ore 9,00 del 04/11/2019 alle
ore 12,00 del 09/11/2019 presso la Segreteria Didattica.
Si ricorda che i presentatori non possono presentare più di una lista e che non possono essere candidati né
della propria lista né di altra lista.
I candidati non possono essere presentatori né della propria lista né di altre liste.
La propaganda elettorale può effettuarsi dal 06/11/2019 al 22/11/2016.
E’ possibile anche organizzare incontri nei locali della scuola previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Preferenze:
Per la votazione, possono essere espresse non più di DUE preferenze per le liste Docenti, Genitori e
Studenti; UNA preferenza per la lista del personale A.T.A.
Grazie per la collaborazione

La seguente annulla e sostituisce la precedente pari numero e data.
Distinti Saluti

Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Mirelva Mondini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 c.2 D.Igs.vo n.39/1993
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