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Circolare n.                 del  29 ottobre  2011    
 

A DOCENTI, PERSONALE ATA E  STUDENTI  

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la Circolare Ministeriale n. 78 dell’8/09/2011; 
Vista la circolare n. 23  dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale del 
14/09/2011; 
Visto l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 (Elezione degli organi collegiali di circolo-istituto) 

indice 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto con scadenza triennale. Tali elezioni 
riguardano gli alunni, i genitori, i docenti e il personale ATA. 
 
Le votazioni si svolgeranno domenica 27/11/2011 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28/11/2008 dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi devono essere tenute dal 09/11/2011 al 
25/11/2011, e devono essere richieste al Dirigente Scolastico entro il 17/11/2011. 
Si precisa che, per ciò che concerne gli studenti, suddetta presentazione avverrà all’interno della 

assemblea mensile, in orario scolastico, mentre per le altre componenti, le presentazioni potranno 
avvenire in orario pomeridiano. 
Anche per ciò che concerne le operazioni di voto, quelle relative alla componente studenti avverranno 
in orario scolastico. Ulteriori informazioni saranno fornite in seguito. 
Le liste dei candidati, per ciascuna delle diverse componenti,  dovranno essere presentate dalle ore 

09.00 del giorno 07 novembre 2011 alle ore 12.00 del giorno 12 novembre 2011, alla Commissione 

Elettorale, operante presso la Segreteria Didattica. 
Le liste dei candidati dovranno essere presentate utilizzando gli stampati disponibili presso l’URP 
(postazione collaboratori scolastici - ingresso dell’istituto), che contengono tutte le necessarie 
indicazioni operative.  
Comunque si forniscono, di seguito, le indicazioni relative solamente ai numeri di presentatori e 
candidati , computati sulla base della popolazione studentesca e del personale di questa scuola. 
 

• Componente Studenti:  
� presentatori di lista.  n. 20 
� candidati max.:  n.   8  

 

• Componente Docenti:  
� presentatori di lista: n.    8 
� candidati max.  n.  16  

 

• Componente personale ATA:  
� presentatori di lista  n.   2 
� candidati max.  n.  4  

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfio Pennisi 
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Circolare n.             del 29 ottobre  2011    
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la Circolare Ministeriale n. 78 dell’8/09/2011; 
Vista la circolare n. 23  dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale del 
14/09/2011; 
Visto l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 (Elezione degli organi collegiali di circolo-istituto) 

indice 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto con scadenza triennale. Tali elezioni 
riguardano gli alunni, i genitori, i docenti e il personale ATA. 
 
Le votazioni si svolgeranno domenica 27/11/2011 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28/11/2008 dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi devono essere tenute dal 09/11/2011 al 
25/11/2011, e devono essere richieste al Dirigente Scolastico entro il 17/11/2011. 
Si precisa che, per ciò che concerne gli studenti, suddetta presentazione avverrà all’interno della 
assemblea mensile, in orario scolastico, mentre per le altre componenti, le presentazioni potranno 
avvenire in orario pomeridiano. 
Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 07 novembre 2011 alle ore 
12.00 del giorno 12 novembre 2011, ALLA Commissione Elettorale, operante presso la Segreteria 
Didattica. 
Le liste dei candidati dovranno essere presentate utilizzando gli stampati disponibili presso l’URP 
(postazione collaboratori scolastici - ingresso dell’istituto), che contengono tutte le necessarie 
indicazioni operative.  
Comunque si forniscono, di seguito, le indicazioni relative solamente ai numeri di presentatori e 
candidati , computati sulla base della popolazione studentesca e del personale di questa scuola. 
 

• Componente Genitori:  
� presentatori di lista:  n. 20 
� candidati max.   n.   8  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfio Pennisi 
 

 
La parte sottostante, debitamente sottoscritta, va restituita al coordinatore di classe.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -- -   

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________, genitore dell’alunno/a ________________________ classe 

______  sez. ___ dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.  _____  relativa alle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto del 27 e 28/11/ 2011     

                                                                                FIRMA DEL GENITORE ____________________________________ 

 


