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Circ. n. 50

Tortona, 21 ottobre 2021
-

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
All’Albo di Istituto

Oggetto: Elezioni Scolastiche per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/20222022/2023-2023/2024 - Modulistica
Con la presente si invia la modulistica da compilare per la presentazione delle liste di candidati
alle elezioni del Consiglio di Istituto per la componente docente, genitori e A.T.A. Tale modulistica
è ritirabile anche presso gli uffici di Segreteria.
Si ricorda che le suddette elezioni si terranno in presenza nei giorni di domenica 28/11/2021
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29/11/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso la
Segreteria dell’Istituto Comprensivo dalle ore 9.00 del giorno 08/11/2021 sino alle ore 12.00 del
giorno 15/11/2021.
Il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 18 elettivi e uno di diritto (il Dirigente
Scolastico). I membri elettivi sono:
- 8 rappresentanti del personale docente
- 2 rappresentanti del personale non docente
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni.
Nelle liste possono essere inclusi tutti i genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto
Comprensivo, tutti i Docenti e gli ATA in servizio: ogni lista può comprendere un numero di
candidati superiore al numero da eleggere per ciascuna delle categorie e deve essere
contraddistinta da un motto.
La modulistica da presentare si compone di tre parti:
- Verbale di presentazione della lista (da consegnare e firmare a cura di uno dei firmatari della
lista stessa)
Si precisa che i firmatari della lista devono essere diversi dai candidati.
- Lista dei candidati (completa di firma ed estremi del documento)
- Elenco dei presentatori della lista
Ciascuna lista deve essere corredata dalle firme di presentazione di almeno 20 elettori della
stessa componente per i genitori, da almeno 1/10 del rispettivo corpo elettorale per il personale
docente e non docente. I sottoscrittori della lista non diventano candidati, ma permettono alla
lista di essere presentata. Si può sottoscrivere soltanto una lista.
Dopo la presentazione della lista i candidati si recheranno in Segreteria per l’accettazione della
candidatura e l’autenticazione della firma.
É gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Carla Migliora

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.n.39/1993

