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CIRCOLARE N. 39

Ai genitori degli allievi

Oggetto: Elezioni per rinnovo Consiglio di Istituto

La Nota MIUR prot. n° 20399 01/10/2019 e la Nota U.S.R. del Piemonte (nota N. 11106 del

04/10/2019) hanno disposto le votazioni per il rinnovo triennale dei Consigli di Istituto

cessati con l’a.s 2018/2019, nei giorni 24 novembre (domenica) dalle ore 8,00 alle 12,00

e il 25 novembre (lunedì) dalle ore 8,00 alle 13,30.

 

Si ricordano, pertanto, le scadenze previste per la procedura ordinaria per l’elezione del

Consiglio:

1. costituzione Commissione Elettorale (2 docenti, 1 ATA, 1 genitore, 1 studente) entro

il 14/10/2019. Si dovranno segnalare i nominativi dei genitori ai rappresentanti del

Consiglio d’Istituto entro la data della prossima riunione (14/10/2019);

2. formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di

seggio entro il 35° giorno antecedente le votazioni (data 21/10/2019);

3. deposito degli elenchi elettorali da parte della commissione entro il 25° giorno

antecedente le votazioni (data 31/10/2019);

4. presentazione della lista dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente

(data 05/11/2019) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (data 11/11/2019). Non è

consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della

lista (art. 32 c. 6 O.M. 215/91);

5. esposizione della lista dei candidati nella giornata del 12/11/2019;

6. presentazione dei candidati e dei programmi elettorali dal 18° giorno (data

07/11/2019) al 2° giorno (data 22/11/2019) antecedente le votazioni. Le richieste

per le riunioni sono presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno

antecedente le votazioni (data 15/11/2019);

7. i seggi elettorali vengono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della

Commissione Elettorale entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni

(data 18/11/2019).

Si allega un promemoria contenente le procedure per l’elezione dei rappresentanti degli
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studenti e dei genitori al Consiglio di Istituto.

Si ricorda inoltre che è �ssata una riunione in data 28/10/2019 (cfr Circ. n. 36) in vista del

rinnovo del Consiglio di Istituto.

Torino, 09/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


