
 

  

 
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/2020 

COMUNICATO N. 38 del 07/10/2019 

 

AI DOCENTI     

AGLI ALUNNI     

AI GENITORI     

AL PERSONALE A.T.A    

 

 

 

OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI DI DURATA TRIENNALE 

 

1. ELEZIONE RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO; 

 

Vista la circolare della Direzione Scolastica Regionale, il Dirigente Scolastico 

 

C O M U N I C A 

 

che le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali si svolgeranno nei giorni 24 novembre (domenica) 

dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il 25 novembre  (lunedì) dalle ore 08.00 alle 13.30 secondo le 

seguenti modalità: 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPONENTI ALUNNI e GENITORI 

1. La presentazione delle liste dei candidati per ogni componente deve avvenire dalle ore 

9.00 del giorno 05 novembre (martedì) alle ore 12 del giorno 11 novembre (lunedì) alla 

Commissione Elettorale. Gli stampati per la presentazione devono essere ritirati in 

Segreteria; 

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Può contenere al massimo 8 

candidati e deve essere presentata e sottoscritta da almeno 20 firmatari  della relativa 

componente. Le firme dei presentatori devono essere apposte alla presenza del 

Dirigente Scolastico che ne curerà l’autenticazione. I candidati devono sottoscrivere, 

sempre alla presenza del Dirigente Scolastico, dichiarazione di accettazione della 

candidatura; 

3. L’espressione di voto avviene contrassegnando con una croce il numero o il motto della 

lista prescelta, e assegnando eventualmente, due soli voti di preferenza tra i candidati 

della stessa lista; 

4. L’eventuale illustrazione dei programmi può essere fatta dal 07 novembre sino al 22 

novembre  

5. Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente scolastico entro il 14 novembre 

2019 

6. Per ogni componente il candidato eletto che avrà ottenuto il maggior numero di voti 

entrerà a far parte dell’Organo di Garanzia del Liceo 

 

 

 



 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPONENTI DOCENTI 

1. La presentazione delle liste dei candidati  deve avvenire dalle ore 9.00 del giorno 05 

novembre (martedì) alle ore 12 del giorno 11 novembre (lunedì) alla Commissione 

Elettorale. Gli stampati per la presentazione devono essere ritirati in Segreteria; 

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Può contenere al massimo 16 

candidati e deve essere presentata e sottoscritta da almeno 20 docenti dell’istituto. Le 

firme dei presentatori devono essere apposte alla presenza del Dirigente Scolastico che 

ne curerà l’autenticazione. I candidati devono sottoscrivere, sempre alla presenza del 

Dirigente Scolastico, dichiarazione di accettazione della candidatura; 

3. L’espressione di voto avviene contrassegnando con una croce il numero o il motto della 

lista prescelta, e assegnando eventualmente, due soli voti di preferenza tra i candidati 

della stessa lista; 

4. L’eventuale illustrazione dei programmi può essere fatta dal 07 novembre sino al 22 

novembre  

5. Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente scolastico entro il 14 novembre 

2019 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPONENTE PERSONALE  A.T.A. 

1. La presentazione delle liste dei candidati  deve avvenire dalle ore 9.00 del giorno 05 

novembre (martedì) alle ore 12 del giorno 11 novembre (lunedì) alla Commissione 

Elettorale. Gli stampati per la presentazione devono essere ritirati in Segreteria; 

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Può contenere al massimo 4 

candidati e deve essere presentata e sottoscritta da almeno 2 firmatari della 

componente. Le firme dei presentatori devono essere apposte alla presenza del 

Dirigente Scolastico che ne curerà l’autenticazione. I candidati devono sottoscrivere, 

sempre alla presenza del Dirigente Scolastico, dichiarazione di accettazione della 

candidatura; 

3. L’espressione di voto avviene contrassegnando con una croce il numero o il motto della 

lista prescelta, e assegnando eventualmente, un solo voto di preferenza tra i candidati 

della stessa lista; 

4. L’eventuale illustrazione dei programmi può essere fatta dal 07 novembre sino al 22 

novembre  

5. Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente scolastico entro il 14 novembre 

2019 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Anselmo Grotti 

 

 


