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AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DEL C.D.  

AI GENITORI 

AI DOCENTI  

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

ALL’ALBO DEL C.D. 

AL SITO WEB DEL C.D. 

   

 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Circolo - triennio 2019/2022.   

 

 

Facendo seguito a quanto diramato con decreto dirigenziale del 17.10.2019 avente protocollo n. 

4465, si ribadisce che quest’anno è previsto il rinnovo del Consiglio di Circolo della nostra 

Istituzione Scolastica. Tale Organo Collegiale avrà mandato per il triennio 2019/2022 e sarà eletto 

secondo modalità e termini previsti dalla O.M. 215/1991 e ss.mm.ii. cui si rimanda e che, in via 

sommaria e sintetica, di seguito si richiamano:  

a) i genitori dovranno eleggere n. 8 rappresentanti; 

b) i docenti dovranno eleggere n. 8 rappresentanti; 

c) il personale A.T.A. dovrà eleggere n. 2 rappresentanti; 

d) ogni componente (genitori, docenti, personale A.T.A.) deve presentare almeno una propria 

lista di candidati; 

e) le liste devono essere presentate presso la Segreteria della Scuola Secondaria di 1° grado 

“Vaccina” - Andria dalle ore 9:00 di lunedì 04 novembre 2019 alle ore 12:00 di sabato 09 

novembre 2019; 

f) le elezioni si terranno nei giorni di domenica 24 novembre 2019 (ore 8:00 – 12:00) e lunedì 

25 novembre 2019 (ore 8:00 – 13:30);   

g) la modulistica necessaria per presentare le liste dei candidati sarà fornita dalla Segreteria 

dell’Istituto, su semplice richiesta verbale degli interessati;  

h) ogni lista dei genitori potrà contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei 

rappresentanti da eleggere e dovrà essere presentata da almeno 20 genitori di alunni iscritti a 

questo Istituto; 

i) ogni lista dei docenti potrà contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei 

rappresentanti da eleggere e dovrà essere presentata da almeno un decimo degli elettori 

della stessa componente (la frazione superiore si computa per intera unità); 

l)   ogni lista del personale A.T.A. può contenere al massimo 4 candidati e deve essere 

presentata da  almeno un decimo degli elettori della stessa componente (la frazione 

superiore si computa per intera unità). 
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Si rende, inoltre, noto che per l’espletamento delle operazioni di voto verrà predisposto un seggio 

elettorale. 

Considerato che la Commissione elettorale di questo Istituto è tenuta a designare i componenti di 

ciascun seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario) e 

poiché la predetta composizione dovrà essere oggetto (entro martedì 19.11.2019) di formale 

nomina da parte di questa Dirigenza, si formula, sin d’ora, invito agli elettori affinché vengano 

prodotte disponibilità a far parte dei seggi.   

Gli interessati potranno acquisire ulteriori informazioni consultando la Commissione elettorale di 

questa Istituzione Scolastica.   

I Docenti Coordinatori di classe sono tenuti a garantire la massima diffusione della presente 

circolare, assicurandone informativa a tutti i genitori. 

 

 

 

                                        

Il Dirigente scolastico 
       Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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