COMUNICAZIONE INTERNA N°51
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la comunicazione del 5.10.2020 di USR Liguria
Vista la C.M. prot n. 17681 del 2.10.2020 relativa alle elezioni scolastiche
Vista la C.M. n.71 del 04.09.08
Vista l’O.M. n° 215 del 15/07/91 e successive modificazioni
Vista l’O.M. n. 277/98
Vista la C.M. n°107 del 02/ 10/ 02
Vista la C.M. n° 192 del 03/08/00

INDICE
le elezioni per la nomina del

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Tutte gli elettori delle categorie : Genitori, Alunni, Personale Docente, Personale Amministrativo
Tecnico e Ausiliario, sono convocate per eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto
nelle giornate di
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDI’

30 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30

Gli elenchi degli elettori saranno depositati presso la Segreteria dell’Istituto al più presto.
Del deposito sarà data comunicazione all’albo; eventuali ricorsi avverso erronea compilazione potranno
essere presentati entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data della predetta comunicazione.
Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto, potranno essere eletti:
GENITORI N. 4

ALUNNI N. 4

DOCENTI N. 8

PERS. ATA N. 2

Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale dalle ore
9.00 del giorno 9.11.2020 alle ore 14.00 del giorno 13.11.2020.
Le liste potranno comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti

da eleggere per ciascuna categoria (cioè sino a 8 per i genitori, 8 per i alunni, 16 per i Docenti, 4 per il
personale ATA); ciascuna lista sarà contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla
lista; a ciascuna lista sarà attribuito un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale.
Le liste saranno corredate dalle dichiarazioni da accettazione dei candidati e dalle firme dei
presentatori, in numero di almeno venti per genitori, alunni e docenti e in numero di almeno il 10%
degli elettori per il personale ATA.
Ogni presentatore può firmare una sola lista, ogni candidato può concorrere per una sola lista e non
può essere presentatore di liste della stessa categoria.
TUTTE LE FIRME DOVRANNO ESSERE AUTENTICATE
Le riunioni per la presentazioni dei candidati e dei programmi potranno essere tenute dal 11/11/2020 al
27/11/2020; le richieste dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico dagli interessati entro il
6.11.2020.
Chiavari, 05/10/2020

Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Paola Salmoiraghi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

