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Prot. n. 6250/A4a
Ariano Irpino, 21 ottobre 2017
Ø Alla Commissione Elettorale
Ø Ai docenti, al personale ATA – Loro sedi
Ø Agli studenti – Loro sedi
Ø Ai genitori per il tramite degli alunni
Ø Agli Atti
Ø Albo Scuola
Ø Sito web
p.c. Al DSGA – dott.ssa Maria Monaco
Circolare interna n. 14
OGGETTO: Elezione per rinnovo triennale di tutti i componenti del Consiglio d’Istituto – A.S.2017/18.
RETTIFICA SCADENZA PRESENTAZIONI LISTE
Si comunica alle SS.LL. che nella Circolare Interna n.° 11 avente per oggetto “elezione per rinnovo di tutti
i componenti del Consiglio d’Istituto”, per quanto riguarda l’iter procedurale da seguire per la
presentazione delle liste è sbagliato il periodo di presentazione delle stesse.
Tale periodo è compreso tra le ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno
antecedente le votazioni, cioè dalle ore 09.00 di lunedì 30/10/16 alle ore 12.00 di sabato 04/11/2017.
Inoltre, si approfitta dell’occasione per invitare le varie componenti del Consiglio d’Istituto ad attivarsi
per presentare le rispettive liste entro le date prima menzionate.
Nel caso di una sola lista il numero minimo deve essere uguale a quello degli eletti e il numero

massimo può essere fino al doppio degli eletti:

Docenti da 8 a 16
Genitori da 4 a 8
Alunni da 4 a 8
Personale ATA da 2 a 4
Nel caso di più liste è consigliabile un numero minimo del 50% a un numero massimo fino al doppio degli
eletti:
Docenti da 4 a 16
Genitori da 2 a 8
Alunni da 2 a 8
Personale ATA da 1 a 4

