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   AI  GENITORI 

   Sito web 

      

CIRCOLARE  N. 70 

 

 

Oggetto: Elezioni  dei rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d’Istituto. 

        

        Facendo seguito al proprio Decreto n. 2255 del 10/10/2019 e alla nota prot. 0021047 del 10/10/2019 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, si comunica che sono indette le elezioni con procedura ordinaria di n.4  

rappresentanti dei  Genitori nel Consiglio d’Istituto. 

 

        Le votazioni si svolgeranno: 

        Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 08,00 alle ore 12,00; 

        Lunedì       25 novembre 2019 dalle ore 08,00 alle ore 13,30. 

 

        Si forniscono di seguito le informazioni più significative per l’esercizio del diritto di voto: 

• le elezioni avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati; 

• ciascuna lista per il Consiglio di Istituto potrà comprendere sino a 8 (otto) candidati; 

• ogni elettore potrà esprimere il voto per una sola lista e potrà dare non più di 2 (due) preferenze; 

• le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale d’Istituto dalle 

ore 09,00 di lunedì 04 novembre 2019 alle ore 12.00 di sabato 9 novembre  2019. I moduli delle liste sono 

da prelevare presso la Commissione Elettorale; 

• ogni lista dovrà essere completa della firma dei candidati e delle firme di almeno 20 presentatori; 

• ogni lista dovrà essere contraddistinta da un “motto”; 

• l’illustrazione dei programmi potrà essere effettata da  mercoledì 6 novembre e fino a venerdì 22 novembre 

2019; 

• le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente Scolastico entro giovedì  14 novembre  2019. 

 

SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

 

Presentazione liste dei candidati 

alla Commissione elettorale  

dalle ore 9,00 di lunedì 4 novembre 2019  

alle ore 12,00 di  sabato 9 novembre 2019 

Propaganda elettorale  Da mercoledì 6 novembre a  venerdì 22 novembre 2019 

 

Richiesta riunioni 

al Dirigente Scolastico 

entro giovedì  14 novembre  2019 

 

       Per ogni altra disposizione, relativa alle elezioni in questione e sopra non citata, si fa riferimento alla normativa 

vigente. 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Daniela Massimiliani 

      Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993  


