AVVISO
ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Il Consiglio d’Istituto è un organo di durata triennale che nelle Scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui:
8 rappresentanti dei genitori degli alunni di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
8 rappresentanti dei docenti di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
il dirigente scolastico.

Si richiamano, di seguito, le procedure per la formazione e la presentazione delle liste dei candidati:
a. le liste vanno distinte per ciascuna componente (genitori, docenti e ATA);
b. ogni lista va contraddistinta da un motto;
c. ad ogni lista viene assegnato un numero, secondo l'ordine di presentazione alla Commissione
elettorale d’Istituto;
d. in ogni lista possono essere inseriti un numero di candidati pari al doppio di quelli da eleggere;
e. i presentatori devono essere minimo:

f.



20 per la componente genitori



10 per la componente docente



2 per la componente ATA;

la lista va consegnata personalmente da uno dei firmatari alla Commissione elettorale d’istituto
presso gli Uffici di segreteria, dalle ore 9 del 20° giorno (2.11.2021) alle ore 12 del 15° giorno
(6.11.2021), la Commissione previa verifica della regolarità di ciascuna lista ne cura l’immediata
pubblicazione all’Albo;

g. ogni lista deve contenere:
 cognome, nome e data di nascita dei candidati
 numerazione progressiva dei candidati, fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
 dichiarazioni dei candidati di non far parte di altre liste per la stessa componente e accettazione

della candidatura;
h. le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista sono autenticate dalla docente
collaboratrice Paolantonio A.;
i.

la propaganda elettorale può essere effettuata dal 18° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni (3.11.21) al 2°giorno antecedente le elezioni (19.11.21);

j.

le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere richieste al dirigente,
dai rappresentanti di lista, entro il 10°giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
(11.11.21);

k. i programmi possono essere illustrati solo dai presentatori di lista, dai candidati, dalle
organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MPI.
La Commissione elettorale

