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Agli STUDENTI, GENITORI,
DOCENTI, PERSONALE A.T.A.

Oggetto: elezione componenti del consiglio d' istituto per il triennio 2019/20-2020/21-2021/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, Parte I -Titolo I ,
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l'O.M. n.215 del 15.07.1991 e s.m.i. concernente le norme sulla elezione del consiglio di
istituto;
VISTA la nota MIUR. prot. n. 20399 del 01 Ottobre 2019 concernente le Elezioni degli Organi
Collegiali della Scuola per l'anno scolastico 2019/20;
VISTA la nota dell’USR Sardegna prot. n.15418 del 02/10/2019 avente per oggetto Elezioni degli
Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – A.S. 2019/2020.
INDICE
le Elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del CONSIGLIO D'ISTITUTO, docenti – genitori studenti - personale ATA per Domenica 24 Novembre 2019 dalle ore 8:00 alle 12:00 - Lunedì 25
novembre 2019 dalle ore 8:00 alle 13:30
Si ricorda che in questa occasione, giunti alla scadenza triennale del nostro Consiglio di Istituto, si dovrà procedere alla
nomina di tutti i rappresentanti di tutte le componenti, con la seguente suddivisione dei posti disponibili:
n. 8 posti per i Docenti;
n. 4 posti per i Genitori;
n. 4 posti per gli studenti;
n. 2 posti per il Personale A.T.A.
Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte, che:
dovranno essere caratterizzate da un motto; potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti
a disposizione; dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti genitori e alunni, da 13 sottoscrittori
per la componente docente e da 3 sottoscrittori per la componente personale A.T.A; le preferenze esprimibili sulla
scheda sono 2 per i docenti, 2 per i genitori ed alunni e 1 per il personale ATA.
Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 di lunedì 04 Novembre alle ore 12.00 di sabato 9 novembre
2019. Le liste dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo e Affari Generali che fornirà anche la modulistica.
Propaganda elettorale: dal giorno 5 novembre al 21 novembre 2019

Il seggio elettorale sarà ubicato nella sala professori della sede centrale; le operazioni di voto si svolgeranno domenica
24 novembre (dalle 8,00 alle 12,00) e lunedì 25 Novembre 2019 (dalle 8,00 alle 13,30).

Il Dirigente Scolastico
Dr. Mariano Muggianu
Firmato digitalmente ai sensi della normativa

