
 Circ. n. 148 GEN  Ancona, 04 novembre 2022 

 Ai genitori degli alunni 
 Al sito Web – sezione circolari 

 Sede di Ancona e Chiaravalle 

 OGGETTO:  ELEZIONI  SUPPLETIVE  rinnovo  Consiglio  di  Is�tuto  a.s.  2022/2023  -  Componente 
 Genitori  e  presentazione  liste  (Nota  MIUR  AOODGOSV  prot.  n.  24462  del  27 
 SETTEMBRE 2022) 

 Considerato  che  il  Consiglio  d'Is�tuto  in  carica  risulta  incompleto  di  tre  membri  della 
 componente  GENITORI  e  che  non  è  possibile  procedere  a  surroga  per  esaurimento  delle 
 liste  sono  inde�e  le  elezioni  per  il  rinnovo  del  consiglio  di  is�tuto  secondo  la  procedura 
 ordinaria per l’anno scolas�co 2022/2023 nei giorni: 

 domenica  27 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 lunedì     28  novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 Indicazioni opera�ve: 

 Ri�ro del modulo per la presentazione della lista dei candida� presso la Segreteria a par�re dal 
 07/11/ 2022. 

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DA PARTE DEI CANDIDATI: 

 Le liste ele�orali debitamente compilate dovranno essere presentate ai docen� della commissione 
 ele�orale - a mano - tassa�vamente  dalle ore 9.00  del giorno 07 novembre 2022 e non oltre le 
 ore 12.00 del giorno 12 novembre 2022. 

 Ciascuna  lista  deve  essere  contraddis�nta  da  UN  MOTTO  indicato  dai  presentatori  in  calce  alla  lista; 
 la  commissione  ele�orale  provvederà  ad  assegnare  un  numero  romano  in  base  all’ordine  di 
 presentazione. 



 ●  I candida� sono elenca� con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 

 ●  Le liste devono essere presentate da almeno 20 ele�ori, 

 ●  Potranno essere ele� 3 (tre) rappresentan� dei Genitori per il  Consiglio di Is�tuto, 

 ●  Ogni  lista  può  comprendere  un  numero  di  candida�  fino  al  doppio  del  numero  dei 
 rappresentan�  da  eleggere.  I  candida�  devono  esprimere  formalmente  l’acce�azione  della 
 candidatura, 

 ●  Ogni candidato non può candidarsi in più liste, 

 ●  I candida� non possono presentare liste, 

 ●  Ogni presentatore può so�oscrivere una sola lista (  con firma e documento d’iden�tà  ) 

 Nello  stesso  giorno  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  liste  dei  candida�,  i  componen�  della 
 Commissione  Ele�orale  verificheranno  la  validità  delle  liste  presentate  e  pubblicheranno  all’albo 
 della scuola l’elenco dei candida�. 

 VOTAZIONI: 

 Si  ricorda  che  le  votazioni  dei  rappresentan�  per  il  Consiglio  di  Is�tuto,  componente  genitori,  si 
 svolgeranno on - line il giorno 27 e 28 novembre 2022. 

 In  sede  di  votazione,  esprimono  il  voto  entrambi  i  genitori  una  sola  volta,  anche  se  hanno  più 
 figli frequentan� le scuole dell’Is�tuto. 

 Ciascun ele�ore potrà esprimere un massimo n. 2 preferenze. 

 Seguiranno istruzioni sulle modalità di votazione. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Saula Rosa� 

 La firma autografa è sos�tuita dall’indicazione  a stampa sul documento prodo�o dal sistema automa�zzato 
 del nomina�vo del sogge�o responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


