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Circolare n. 107 

del 04/11/2016 

 

⇒ Ai genitori degli alunni 

Tutte le classi 

 

 

OGGETTO :  Indicazioni elezioni suppletive per n.3 (tre) posti della componente genitori del Consiglio di  

                       Istituto in carica per il triennio 2014/2015-2016/2017, nelle seguenti date: 

 

Domenica 13 Novembre 2016 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

e 

Lunedì 14 novembre 2016 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

 

 In relazione all'oggetto, si ricordano le scadenze previste per la procedura ordinaria per  le elezioni del 

Consiglio:  
 

• Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali da mercoledì 26 ottobre (18° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni) a giovedì 10 novembre 2016 (2° giorno antecedente a 

quello fissato per le votazioni);  

• Le richieste per le riunioni devono essere presentate al Dirigente Scolastico almeno due giorni prima 

della data richiesta per la riunione.  

 

Si allega, altresì, un pro–memoria contenente le procedure per l’elezione dei rappresentanti dei  genitori in 

seno al Consiglio di Istituto.  

 

ELEGGIBILI: i rappresentanti  dei genitori da eleggere sono 3 (tre) e ciascun elettore può esprimere una sola 

preferenza;  

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE: 

• Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;  

• Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo 

prestampato. Numero di preferenze esprimibili per la categoria genitori nel Consiglio d’Istituto è 

uguale a 1. Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai 

candidati della medesima lista.  

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE:  

• Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di 

non far parte di altre liste per la stessa componente nello stesso istituto e per lo stesso tipo di 

elezioni.  

• Documento di identità valido.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Francesca Lascialfari 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 


