ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. P077
(Docenti – ATA – Alunni - Genitori)

Jesi, 21 Ottobre 2020
Oggetto: indizione delle elezioni suppletive per il reintegro della componente docenti e
genitori in seno al Consiglio di Istituto anno scolastico 2020/2021 e elezione dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’O.M. n° 215 del 15/7/91 e successive modificazioni;
Vista la nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0021033.07-10-2020, avente per oggetto:
“Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica- a.s. 2020/21”;
considerato che devono essere eletti numero quattro alunni al Consiglio di Istituto;
considerata la decadenza di due genitori dal Consiglio d’Istituto;
preso atto della decadenza di un docente in seno al Consiglio d’Istituto per pensionamento;
- verificata l’impossibilità di procedere alla surroga dei suddetti membri per esaurimento delle
liste;
DECRETA
l’indizione delle elezioni suppletive per il rinnovo parziale della rappresentanza dei docenti e dei
genitori e l’elezione degli alunni nel Consiglio d’Istituto, eletto per il triennio 2018/2021.
Le elezioni si svolgeranno:
Domenica 29 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
-

La presentazione delle liste dei candicati dovrà avvenire non prima delle ore 9:00 del 9 novembre e
non oltre le ore 12:00 del 14 novembre 2020 alla commissione elettorale presso la segreteria
d’Istituto.
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 firmatari, contraddistinta oltre che da un numero
romano riflettente l'ordine di presentazione anche da un motto indicato dai presentatori della lista
stessa. Le liste devono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
COMPONENTE
DOCENTI
GENITORI
ALUNNI

CANDIDATI

CANDIDATI ELEGIBBILI

1/2
2/4
4/8

1
2
4

PREFERENZE
1
1
2

I componenti dei seggi elettorali saranno nominati, successivamente alla presentazione delle liste,
entro il 5° giorno antecedente le votazioni.
Il Responsabile Commissione Elettorale
Prof. Ero Giuliodori

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

