Pachino, 29 / 10 / 2021

Circolare n. 113

Al Personale Docente
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Ai Genitori degli alunni
Agli Alunni
Al Sito web ilei1’Istituto
All’albo dell’istituto
e p. c. Alla Segreteria Didattica

Oggetto: elezioni Organi Collegiali - Consiglio di istituto. Nuove disposizioni. Rinvio per forza
maggiore del termine di presentazione delle liste..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
V ISTA L’ O.M. n. 2 5 del 15/07/19911
VISTO i l D.P. R. n. 156 del 9/4/1999
VISTA la C.M. 192 Prot. n, 3835 del 3/8/2000
VlSTO il D.P.R. n. 268 del 29/ l 1/2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.H. n. 567/1996
VISTA la N.M. n. 0027034 del 2 9 settembre 2021
VISTA la N.D. del 11 ottobre 2021
ACCERTATO che occorre provvedere al rinnovo degli Organi Collegiali di cui all’oggetto
VISTA la chiusura della scuola per avverse condizioni meteo che hanno determinato la necessità di
rinviare alcune operazioni elettorali per forza maggiore con la conseguente necessità di aggiornare la
nostra precedente Nota in materia del giorno 11 ottobre

INDICE
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO t r i e n n i o 2021/2024
-

n. 4 rappresentanti componente degli alunni (rinnovo annuale)

-

n. 4 rappresentanti componente dei genitori

-

n. 2 rappresentanti componente ATA

-

n. 8 rappresentanti componente personale docente

-

Presentazione delle liste dei candidati Consiglio di Istituto
Venerdì 5 Novembre 2021 è i l t er mine u lt imo per pr ese nt ar e le list e per
l’ e lez io ne de i co mpo ne nt i de l Co ns ig l io d’I st it ut o ( r invio per fo r za magg io r e)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE LISTE
Le liste dovranno essere contraddistinte oltre che da un numero romano, attribuito dalla Commissione
Eettorale secondo l’ordine di presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori.
Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero di
rappresentanti da eleggere (art. 31 comma 7 D.L.vo 297/94 e successive modifiche cd
integrazioni);
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori.
I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo, data di
nascita, qualifica e sede di servizio.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono,
inoltre. dichiarare che non fanno parte, ne intendono far parte di altre liste,
1.a firma del presentatore della lista deve essere autenticata dal personale di segreteria oppure da un
componente della Commissione Elettorale previa esibizione, da parte del richiedente, di idoneo
documento di riconoscimento.
Le liste devono essere presentate personalmente dal primo presentatore.
I modelli delle liste e le dichiarazioni di accettazione da allegare sono disponibili allo
sportello di Segreteria di viale Aldo Moro oppure possono essere richiesti alla Commissione
Elettorale.

Per le modalità di votazione per il Consiglio di Istituto segue circolare ad hoc dopo lo
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe e della Consulta Provinciale

Gli studenti sono tenuti ad informare della presente i loro genitori.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI
INFORMATICI ADISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI
INTRESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993

