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Circ.n.76
Ai Genitori
Al DSGA
al Personale ATA
Al Corpo Docente
al SITO
agli ATTI
OGGETTO: Elezioni Suppletive Consiglio d’Istituto Componente Genitori.
A seguito delle dimissioni di un membro della “Componente Genitori” del Consiglio
d’Istituto, come da delibere n.3 e n.4 del 05.09.2022, sono indette le elezioni suppletive
per l’elezione di un nuovo rappresentante, da svolgersi in modalità remota nei giorni 27 e
28 novembre 2022.
Chi fosse interessato a presentare una lista di candidati, a partire da mercoledì 2 ottobre
potrà recarsi in Segreteria presso la sede centrale di via Marchesi a Guspini per il ritiro
dell’apposito modulo.
Ricordato che la normativa di riferimento è data dalla OM 215/91 e dal D.Lgs. 297/94, si
specificano le disposizioni inerenti alla
Formazione e Presentazione liste:
ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e sarà contrassegnata da un
numero romano al momento dell’acquisizione in Segreteria; potrà essere composta da
massimo 2 candidati, elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita;
il modulo dovrà essere sottoscritto da almeno 20 elettori non candidati della componente.
La presentazione della lista dei candidati è consentita dalle ore 9.00 di lunedì 7 novembre
alle ore 12.00 di sabato 12 novembre da parte di uno dei firmatari, il quale autocertificherà
l’identità di sottoscrittori e candidati, presentando altresì copia del documento di identità
di questi ultimi.
Le modalità specifiche di votazione verranno rese note dopo i termini di presentazione delle
liste.
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