
 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ L. Einaudi” Siracusa  

SRIS029009 

CIRCOLARE n. 42 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Alle famiglie 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO a.s. 2019/2020 

 

In riferimento alla circolare n. 18 affissa all’albo in data 02/10/2019 avente come oggetto l’indizione delle 

elezioni scolastiche, si ricorda che le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per le componenti 

Docenti, Personale ATA e Genitori sono state indette per i giorni 

Domenica 24  e Lunedì 25 novembre 2019 

Le elezioni riguardano le seguenti componenti della Scuola: 

Componente Docenti                                                                             Rappresentanti n. 8  

Componente personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.)        Rappresentanti n. 2  

Componente Genitori                                                                            Rappresentanti n. 4  

PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 

Le Liste dei candidati devono essere consegnate personalmente dal primo dei firmatari alla Commissione 

Elettorale dalle ore 9.00 del 04/11/2019 alle ore 12 del 08/11/2019 (sig.ra Forte Sabrina della segreteria). 

Si rammenta che le Liste devono essere completate da un Motto. 

CANDIDATI 

I candidati non devono superare il doppio del numero di rappresentanti da eleggere. 

Componente Docenti                     al massimo                             Candidati n. 16  

Componente Non docente (A.T.A.)  al massimo                          Candidati n. 4  

Componente Genitori                     al massimo                             Candidati n. 8  

PRESENTATORI  DI  LISTA 

 

 



 

Le liste devono essere sottoscritte da almeno 20 presentatori. Le firme saranno autenticate dal Dirigente 

Scolastico, o da suoi delegati. 

PROPAGANDA ELETTORALE 

La propaganda elettorale sarà permessa dal 09/11/2019   al   23/11/2019 nei locali della Scuola e sarà 

disciplinata dalle disposizioni del D.S., onde permettere il normale svolgimento dell’attività didattica. 

VOTAZIONI: 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso le sedi di riferimento: 

Domenica   24 Novembre 2019             dalle ore  9,00   alle ore  12,00  

Lunedì        25 Novembre 2019             dalle ore  8,30   alle ore  13,00. 

Eventuali chiarimenti o richieste dei modelli di lista potranno essere rivolti ai Proff. Raspanti Michele e 

Tarantello Michele. 

Siracusa, 30/10/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Teresella Celesti 

       Firma autografa sostituita a  mezzo 

stampa  ai  sensi dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993 

 


