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Oggetto: Presentazione delle liste dei Candidati per le elezioni del Consiglio di Istituto Aggiornamento

La presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio di Istituto per il triennio 2018-2021
dovrà essere effettuata dalle ore 9.00 del 5 novembre 2018 alle ore 12 del 10 novembre
2018 utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione.
Per la compilazione delle liste si ricorda che:
componente genitori: la lista deve contenere un numero massimo di 16 candidati e un
numero minimo di 20 presentatori;
componente docenti: la lista deve contenere un numero massimo di 16 candidati e un
numero minimo di 20 presentatori;
componente pesonale ATA: la lista deve contenere un numero massimo di 4 candidati e
un numero minimo di 4 presentatori;
Le liste dovranno essere consegnate personalmente in segreteria dal primo presentatore
firmatario della lista, nel rispetto dei tempi sopra indicati.
Ai sensi dell’art.1 dell’O.M. 215/1991, le liste devono contenere tutte le firme dei candidati
accettanti e tutte quelle dei presentatori autenticate dal dirigente scolastico, previa esibizione
di idoneo documento di riconoscimento. Per facilitare le operazioni di autenticazione, si
consente ai candidati e ai presentatori di perfezionare la lista apponendo la firma in presenza
del dirigente in un momento successivo alla presentazione e comunque entro le ore 12 del 10
novembre 2018. A tale scopo i candidati e i presentatori potranno recarsi presso l’ufficio del
dirigente dalle ore 7.50 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (tutti i giorni eccetto
giovedì 8 novembre 2018).
Il Dirigente Scolastico
Cristina Patria
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