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Prot. n. 1225 c44 del 17/10/2019 

CIRC n°. 21 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 TRIENNIO 2019/20, 2020/21, 2021/22 

COMPONENTE PERSONALE  DOCENTE 

 

Si comunica a tutto il personale della scuola che sono indette le elezioni scolastiche per il 

rinnovo dell’intero Consiglio di Istituto. Le votazioni si terranno nelle giornate di Domenica 

24 Novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e di Lunedì 25 Novembre 2019, dalle ore 

8.00 alle ore 13.30 in ciascun plesso dell’Istituto Giannone-Masi.  

 

Con l’occasione si rammentano le principali norme che disciplinano le votazioni: 

• La componente docente è costituita da 8 membri ; 

• Tutti i docenti sono elettori; 

• Ogni docente può candidarsi; 

• Coloro che intendono candidarsi devono inserirsi in apposite liste, che possono contenere fino 

a 16 nominativi e che devono essere contraddistinte da un motto; 

• Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 elettori; 

• Le liste dei presentatori devono fare espresso riferimento al motto della lista che presentano; 

• Le liste dei candidati dei presentatori devono contenere : nome, cognome dei docenti, 

preceduti da un numero d’ordine progressivo, luogo e data di nascita, firma da apporre dinanzi 

al componente della commissione elettorale Sig. Felice De Padova, in segreteria didattica, e, 

per le sole liste dei candidati, dichiarazione di accettazione della candidatura e di non 

inclusione in alcuna altra lista di candidati e/o presentatori; 

• Potranno essere espresse fino a due preferenze, ovviamente della stessa lista, o una sola 

preferenza di lista. 

•  Le liste dei candidati e dei presentatori dovranno essere consegnate al sig. Felice De Padova 

in segreteria didattica dalle ore 08,00 del 4 novembre 2019 alle ore 12,00 del 9 novembre 

2019; 

• Le liste verranno numerate secondo l’ordine di presentazione; 

• E’ consentita la pubblicazione negli spazi a ciò predisposti in ciascuna sede e/o plesso 

dell’Istituto dei programmi elettorali e/o del materiale pubblicitario 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Roberta Cassano 
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