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Ai Genitori
Alla Commissione Elettorale
Alla DSGA
Alla Segreteria Didattica
Al personale ATA
Comunicazione di servizio n. 54

SEDE/ALBO

OGGETTO: RETTIFICA per le Elezioni Suppletive componente Genitori nel Consiglio di Istituto A.S. 2018/2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. AOODRCA.RU. 24315 del 08/10/2018;
CONSIDERATO che in seno al Consiglio di istituto è necessario procedere all’elezione suppletiva di n.3
membri della componente Genitori;
VISTO che la stessa elezione suppletiva è stata indetta erroneamente, con propria nota Prot. n.3219/C02
del 02/10/2018, per il giorno 25 ottobre c.a.;
INDICE
le elezioni suppletive di n. 3 rappresentanti della componente genitori in seno al Consiglio
d’Istituto che si terranno domenica 18 Novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì
19 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.
Le votazioni si svolgeranno secondo la procedura ordinaria (titolo III dell’O.M. n.215/1991).
Le liste dei candidati, che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di
presentazione, possono essere presentate da almeno 20 elettori per la componente genitori. Ciascuna
lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
per ciascuna categoria.
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne
alcuna. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per n°2 candidati.
I genitori, interessati alla candidatura in seno al Consiglio di Istituto, devono presentare la lista dei
candidati dalle ore 9,00 del giorno 5 Novembre alle ore 12,00 del giorno 15 Novembre 2018
presso la Segreteria Didattica, previa autenticazione delle firme da parte della dirigente scolastica o
della delegata prof.ssa R. Buonfino. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei
candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di istituto curerà l'affissione all'albo delle
liste dei candidati.
I modelli per la presentazione delle liste si possono ritirare presso l’Ufficio di Protocollo. Le liste già
presentate entro i termini indicati dalla precedente indizione (prot. n. 3219 del 02/10/2018) mantengono
la loro efficacia.
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Si ricorda che l'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai
candidati.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute presso la sede
dell’ITCG “V. Pareto” dal 8 al 15 novembre 2018;

le richieste per le riunioni sono presentate dagli

interessati alla dirigente scolastica entro il 13 ottobre 2018.
Per lo stesso periodo sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti
l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di
scritti relativi ai programmi.
Per eventuali informazioni rivolgersi al prof. G. Causa.
I genitori potranno prendere visione dell’ AVVISO di indizione delle elezioni suppletive sul sito
di istituto www.itcgpareto.gov.it , nell’area “AVVISI E DOCUMENTI PER ALUNNI E GENITORI”.
Nota gestionale: l’Ufficio didattica avrà cura di far leggere la presente comunicazione in tutte le classi;
la stessa deve essere conservata nel registro di classe.

Nota gestionale: l’Ufficio della didattica avrà cura che la presente comunicazione sia letta in
tutte le classi.
La Dirigente Scolastica
Donatella Mascagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

