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CIRCOLARE N. 88                         del 22/10/2019 

A Studenti- Genitori- Docenti- Ata 

Oggetto  Rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto 

 

 
                                                                                                                                                                                    

Domenica 10/11/2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedi 11/11/2019 dalle 

ore 8.00 alle 13.30 sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

d’Istituto per eleggere:  

 

8 consiglieri per la componente docente 

4 consiglieri per la componente genitori 

4 consiglieri per la componente studenti 

2 consiglieri per la componente ATA 

 

 Si possono eleggere solo coloro che si sono candidati e di cui nominativi risulteranno 

nella/e  lista/e  che deve/ono essere presentata/e in presidenza tra le ore 9.00 di 

mercoledì  23/10/2019 e le ore 12.00 di sabato  26/10/2019 ( le schede necessarie alla 

presentazione delle liste sono disponibili presso la segreteria didattica). Ogni lista non 

può contenere più di otto candidati. Gli studenti presentatori di lista devono essere 

almeno venti; 

 Per la componente studenti si possono esprimere due preferenze 

 Per la componente genitori si possono esprimere due preferenze 

 Per la componente ATA si può esprimere una preferenza 

 Per la componente docenti si possono esprimere due preferenze 
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La propaganda elettorale è permessa dopo le presentazioni delle relative liste a partire 

da mercoledì 23/10/2019 fino a lunedì 28/10/2019 compreso; 

La richiesta di assemblea per la presentazione dei candidati deve pervenire in 

presidenza entro la data li lunedì 28/10/2019. 

 

PER INFORMAZIONI E CONSULENZA rivolgersi alla prof.ssa Ibba e alle componenti 

della commissione elettorale le studentesse Federica Mingardi, Aissatou Gueye, Giada 

Tanganelli, Giulia Ranieri, Rossella Germano. 

 

 

 

Cordiali saluti. 
 
                                                                                            
 

 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Aldo Melzi   
                                                                   Firma omessa ai sensi dell’art 3 Decreto Legislativo 39/1993 
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