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Prot.n. 10440/A19                                             Reggio Calabria, 31.10.2019 

 

      

 
                                                                                                              AI  GENITORI  DEGLI  ALUNNI 

                             AGLI  STUDENTI 

                             AI DOCENTI/AL PERSONALE ATA 

                             ALL’ ALBO  DELLA  SCUOLA 

SEDE CENTRALE 

SEDE MARCONI 

                              SITO WEB 

         

 

 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio d’Istituto triennio 2019/2022 

 

 Si informano le SS.LL che, come stabilito dalla C.M. prot. 20399 del 01/10/2019 e dalla 

Nota USR Calabria prot. n. 0017019 del 07/10/2019, Domenica 24 Novembre 2019 e Lunedì 25 

Novembre 2019 si terranno, presso la Sede Centrale del Liceo T. Gullì, le elezioni per il rinnovo 

triennale (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) del Consiglio d’Istituto, giunto a scadenza, relativo 

alle sue componenti: 

 

 

 GENITORI  

 STUDENTI 

 DOCENTI 

 PERSONALE ATA 

  

 

ORARI 

Le operazioni di voto si svolgeranno, per tutte le componenti, presso il Seggio N. 1, che si insedierà 

presso la Sede Centrale del Liceo “T. Gullì” 

 

 Domenica 24/11/2019 dalle ore  8,00 alle ore 12,00  

. 

 Lunedì 25/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

Lunedì 25/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30, sarà, inoltre, costituito presso la Sede Marconi un 

secondo Seggio per consentire solo agli Studenti del Plesso di esercitare il diritto di voto. 
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MODALITÀ 

 

I Genitori partecipano all’elezione di: 

 Quattro rappresentanti esprimendo massimo due  preferenze all’interno della stessa lista. 

 

Gli Studenti partecipano all’elezione di: 

  Quattro rappresentanti esprimendo massimo due preferenze all’interno della stessa lista. 

 

I Docenti  partecipano all’elezione di: 

  Otto rappresentanti esprimendo massimo due preferenze all’interno della stessa lista. 

 

Il Personale ATA  partecipa all’elezione di: 

  Due rappresentanti esprimendo una sola preferenza. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

1. La lista Genitori deve essere sottoscritta da almeno venti elettori della stessa componente. 

2. La lista Studenti deve essere sottoscritta da almeno venti elettori della stessa componente. 

3. La lista Docenti deve essere sottoscritta da almeno quindici elettori della stessa componente. 

4. La lista Personale ATA deve essere sottoscritta da almeno tre elettori della stessa componente. 

5. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 

presentazione alla competente Commissione Elettorale di Istituto, anche da un motto indicato dal 

presentatore in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere e precisamente: lista Genitori massimo 8 candidati; 

lista Studenti massimo 8 candidati; lista Docenti massimo 16 candidati; lista Personale 

ATA massimo 4 candidati. 

6. Le Liste dovranno essere presentate, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione 

Elettorale dalle ore 9.00  del giorno 04 Novembre 2019 alle ore 12.00  del  giorno 09 

Novembre 2019.  

7. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 

lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.  Francesco Praticò 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


