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ELEZIONI  COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

        A tutti i genitori degli alunni 

        Dell’ Istituto Comprensivo Nord 

 

Comunico che il giorno domenica 25.11.2018 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 26.11.2018 dalle ore 8 

alle ore 13,30, i genitori voteranno per le elezioni della componente genitori nel Consiglio di 

Istituto. 

I genitori dovranno votare per eleggere gli otto che entreranno a far parte del Consiglio. 

Si possono esprimere 2 preferenze. 

I genitori che hanno più figli nella nostra scuola voteranno una sola volta nella classe del figlio 

minore. 

La nomina dei seggi verrà fatta non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni. 

 

NORME RIGUARDANTI LA PROCEDURA ELETTORALE 

  

Liste Candidati: Sono necessari venti genitori per presentare una lista di candidati da eleggere 

(Presentatori di lista). Possono essere presentate più liste. Le liste dovranno comprendere da otto a 

16 nominativi . 

Le liste devono essere contraddistinte da un numero romano, che sarà determinato dal momento 

della presentazione e da un motto che sintetizzi il programma. 

Sia le firme dei presentatori di lista che quelle dei candidati dovranno essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico presso la segreteria della scuola. 

I candidati inoltre dovranno effettuare  l’accettazione della candidatura mediante o apposizione di 

firme su modulo presso la segreteria della scuola munito di documento di identità entro il giorno 

6.11.2018. Altersì i candidati dovranno dichiarare di non far parte di altre liste della stessa 

componente. La presentazione delle liste dovrà essere depositata in segreteria  dalle ore 9 del giorno 

05.11.18 alle ore 12 del 10.11.2018. 

Propaganda 

Nel periodo 07.11.2018 – 23.11.2018, ultimo giorno di propaganda elettorale possono essere 

richieste riunioni per ogni lista che verrà presentata. All'albo potranno essere affissi i programmi; si 

potrà anche distribuire materiale informativo sui programmi stessi nell'ambito della scuola . 

Sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DLGS 82/2005 
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