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Circ. n. 75                                                                    Roma, 16 ottobre 2018 
 

 

 

 

Ai Genitori  

Agli Alunni  

Alla componente docenti 

Al Personale A.T.A.  

Al D.S.G.A.  

Sedi tutte  

 

 

 

OGGETTO: MODALITÀ ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE DI TUTTE LE COMPONENTI 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (COMPONENTI DOCENTI, GENITORI, ALUNNI, 

PERSONALE ATA). 

 
 

Si comunica che nei giorni domenica 25/11/2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e 

lunedì 26/11/2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:30, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Istituto per le componenti docenti, genitori, alunni e personale ATA.  

Pertanto le liste dei docenti, genitori, alunni e personale ATA, relative alle elezioni 

dei rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto, dovranno essere presentate presso 

la Segreteria Didattica (in viale C. T. Odescalchi, 75) da uno dei firmatari dalle ore 

9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello 

fissato per le votazioni (da lunedì 4 novembre alle ore 9:00 e non oltre le ore 12:00 

di venerdì 8 novembre 2018).  

 

Si ricorda quanto segue: 

 Le liste per l’elezione dei rappresentanti dei DOCENTI, GENITORI e ALUNNI 

debbono essere presentate da almeno 20 (venti) ELETTORI della stessa 

componente, mentre per il personale ATA sono sufficienti 8 (otto) presentatori, 

attraverso i moduli allegati a questa circolare (attenzione: Consegnare tutte e 4 le 

pagine compilate!) 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori 

in calce alla lista, a cui sarà attribuito un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione. Essa può comprendere un numero di candidati, fino al doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi; 
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sono da eleggere 8 (otto) docenti, 4 (quattro) genitori, 4 (quattro) studenti, 2 (due) 

A. T. A.  

 I candidati debbono esprimere formalmente l’accettazione della candidatura.  

 Ogni candidato non può candidarsi in più liste. I candidati non possono presentare 

alcuna lista. Ogni presentatore può presentare una sola lista.  

 Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono ritirare 

l’apposito modulo in distribuzione presso la segreteria didattica o scaricare e 

compilare i files allegati.  

 Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate dal D.S. o 

da un suo delegato.  

 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione 

della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.  

 Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore con una croce sul numero 

romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. La preferenza per 

i candidati va indicata mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già 

prestampato.  

 

 

 

                                                                                       Il dirigente scolastico  

                                                                                       Prof. Flavio De Carolis  

                                                                               (Firma sostituita a mezzo stampa                  

                                                                                 dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 

 

 

 

________________________________________________________________________________

____________________________ 

DA RICONSEGNARE AL DOCENTE – COORDINATORE Di CLASSE __ sezione __  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________ frequentante 

nell’A.S. 2018/19 la classe _____ sez. _____  

DICHIARA 

di aver preso visione della Circolare n° ______ del ___________ (“MODALITÀ ELEZIONI 

PER IL RINNOVO TRIENNALE DI TUTTE LE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO”) 

 

Roma, _______________                                            In Fede 

_____________________ 

 

 

 

ALLEGATO 1 










