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Prot.   37 /2020                                                                                          Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti e personale ATA 
POLO   

 
 
Oggetto: Elezioni rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 
 
Nei giorni Domenica 24 Novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 25 Novembre dalle 
ore 8 alle ore 13.30 si svolgeranno le elezioni del consiglio d’Istituto per il triennio 2019/2021 in 
procedura ordinaria per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto (docenti, ATA, 
genitori e alunni).  
 
Le votazioni si svolgeranno nel seguente modo 
_ Domenica 24 Novembre i tre seggi (uno per ogni plesso) si insedieranno presso l’ITI “G.  Galilei” 
_ Lunedì 25 Novembre i seggi saranno dislocati nei relativi plessi.  
 
Potranno essere presentate liste che comprendano un numero massimo di: 

• 16 candidati per la componente dei docenti 

• 8 candidati per la componente genitori e alunni.  

• 4 candidati per la componente ATA. 
La lista è costituita da un numero doppio dei rappresentanti da eleggere. 
 
Le liste dovranno essere presentate personalmente dal primo dei firmatari alla segreteria per la 
Commissione Elettorale presso la sede di Via S. Lucia 31 dalle ore 9.00 del giorno 04 Novembre 
alle ore 12.00 del giorno 9 Novembre 2019. 
 
Ciascuna lista deve essere firmata da un numero minimo di 

• 13 presentatori per i docenti 

• 20 presentatori per i genitori e alunni  

• 3 per il personale ATA  
I firmatari devono essere diversi dai candidati. 
 
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° 
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e devono essere richieste entro dieci giorni 
dalla data delle stesse. 
 
Imperia 16/10/2019        Il Dirigente scolastico  
                 Prof.ssa Elisabetta Bianchi 
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