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Verona, 31 ottobre 2018

Circ. 122
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli atti
All’albo

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETTIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO - A. S. 2018/2019
COMPONENTE DOCENTI
COMPONENTE GENITORI
MODALITA’ DI VOTO

Si ricordano le elezioni suppletive dei rappresentanti dei docenti, e dei genitori nel CONSIGLIO DI
ISTITUTO che si svolgeranno:

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018

dalle ore 08.00 alle ore 12.00
dalle ore 08.00 alle ore 13.30

SEGGI ELETTORALI:
Seggio n. 1- sede centrale P.zza E. Bernardi, 2 – Aula 8a
Seggio n. 2 – sede succursale Via Selinunte, 68 - in laboratorio metodologie operative (piano
terra)

Personale DOCENTE
Si eleggeranno:
- N.2 docenti (massimo 2 preferenze)
PRESENTAZIONE DELLE LISTE dei candidati:
Dovranno essere consegnate in segreteria didattica dal 05/11/2018 e non oltre il 10/11/2018.
La lista dei candidati della componente DOCENTI può essere presentata da almeno 15 elettori e
può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
(max 4 docenti).
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste vanno autenticate dal Dirigente
Scolastico.
 i docenti che insegnano solamente presso la sede succursale voteranno in quella sede
 i docenti che insegnano solamente presso la sede centrale voteranno in quella sede
 i docenti che insegnano in entrambe le sedi voteranno presso la sede centrale

GENITORI
Si eleggeranno:
- N.2 genitori (massimo 1 preferenza)
PRESENTAZIONE DELLE LISTE dei candidati:
Dovranno essere consegnate in segreteria didattica dal 05/11/2018 e non oltre il 10/11/2018.
La lista dei candidati della componente GENITORI può essere presentata da almeno 20 elettori e
può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
(max 4 genitori).
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste vanno autenticate dal Dirigente
Scolastico.
 I genitori voteranno presso la sede nella quale è presente la classe del proprio figlio/a.

Per tutte le COMPONENTI, la propaganda elettorale può essere effettuata dal 18° giorno
(07/11/2018) al 2° giorno a quello antecedente a quello fissato per le elezioni (23/11/2018).

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Commissione Elettorale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Sara Agostini)

