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OGGETTO: Elezioni Organi per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENT

GENITORI E DEL PERSONALE ATA IN SENO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO:

 

Giorni: Domenica 20 novembre 2011 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedi’ 21 

novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

 
MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO

 

 Gli studenti,  eserciteranno il diritto di voto nei seggi istituiti nella sede Centrale e 

nella Sede di via Parco Nazionale, esclusivamente nella giornata di lunedì,  mentre i 

docenti, i genitori ed il personale ATA, presso la sede centrale, in entrambi i giorni

 

Gli studenti, i genitori ed i docenti  hanno il dritto di esprimere massimo 

tra i candidati elencati nella lista votata. Il personale ATA ha diritto di esprimere 

massimo una preferenza tra i candidati elencati 
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            Al Personale ATA

Alla Commissione Elettorale

                                                                        

                                                                                  

per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI, DEI DOCENTI, DEI 

GENITORI E DEL PERSONALE ATA IN SENO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO:

Domenica 20 novembre 2011 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedi’ 21 

novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO 

eserciteranno il diritto di voto nei seggi istituiti nella sede Centrale e 

nella Sede di via Parco Nazionale, esclusivamente nella giornata di lunedì,  mentre i 

docenti, i genitori ed il personale ATA, presso la sede centrale, in entrambi i giorni

           
PREFERENZE 

Gli studenti, i genitori ed i docenti  hanno il dritto di esprimere massimo 

tra i candidati elencati nella lista votata. Il personale ATA ha diritto di esprimere 

tra i candidati elencati nella lista votata. 

 LISTE 
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 Ai Genitori 

                                                                                             Agli Studenti                                                                             

                            Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 

Al D.S.G.A. 

                All’albo 

                                                                                  Sito 

LI STUDENTI, DEI DOCENTI, DEI 

GENITORI E DEL PERSONALE ATA IN SENO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

Domenica 20 novembre 2011 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedi’ 21 

eserciteranno il diritto di voto nei seggi istituiti nella sede Centrale e 

nella Sede di via Parco Nazionale, esclusivamente nella giornata di lunedì,  mentre i 

docenti, i genitori ed il personale ATA, presso la sede centrale, in entrambi i giorni 

Gli studenti, i genitori ed i docenti  hanno il dritto di esprimere massimo due preferenze 

tra i candidati elencati nella lista votata. Il personale ATA ha diritto di esprimere 
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Le liste dei genitori possono contenere fino ad un massimo di otto candidati;

Le liste degli studenti  possono contenere fino ad un massimo di otto candidati;

Le liste del personale docente

candidati; 

Le liste del personale ATA

candidati; 

Le liste dei genitori e degli studenti devono essere firmate per accettazione dai candidati 

e da un numero  minimo di venti elettori, che possono presentare una sola lista e non 

possono essere candidati né nella lista presentata né in altre liste.

Le liste del personale docente devono essere firmate per accettazione dai candidati e da 

un numero  minimo di otto  elettori, che possono presentare una sola lista e non possono 

essere candidati né nella lista presentata né in altre liste.

Le liste del personale ATA  devono essere firmate per accettazione dai candidati e da un 

numero  minimo di tre   elettori, che posson

essere candidati né nella lista presentata né in altre liste

 

I CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO POSSONO FAR PARTE DI UNA 

 

Le liste devono essere presentate dalle ore 9,00 del 2 novemb

7 novembre p.v.  presso la segreteria alunni, dove si possono anche ritirare le schede per 

la presentazione delle liste. La propaganda elettorale potrà essere effettuata del giorno

novembre al giorno 18 novembre.

                

 Pescara,  28 ottobre 2011 
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possono contenere fino ad un massimo di otto candidati;

possono contenere fino ad un massimo di otto candidati;

Le liste del personale docente  possono contenere fino ad un massimo di sedici 

Le liste del personale ATA  possono contenere fino ad un massimo di quattro 

Le liste dei genitori e degli studenti devono essere firmate per accettazione dai candidati 

inimo di venti elettori, che possono presentare una sola lista e non 

possono essere candidati né nella lista presentata né in altre liste. 

Le liste del personale docente devono essere firmate per accettazione dai candidati e da 

lettori, che possono presentare una sola lista e non possono 

essere candidati né nella lista presentata né in altre liste. 

Le liste del personale ATA  devono essere firmate per accettazione dai candidati e da un 

numero  minimo di tre   elettori, che possono presentare una sola lista e non possono 

essere candidati né nella lista presentata né in altre liste 

I CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO POSSONO FAR PARTE DI UNA 

SOLA LISTA. 

TEMPISTICA 

 

Le liste devono essere presentate dalle ore 9,00 del 2 novembre p.v. sino alle ore 12 del 

presso la segreteria alunni, dove si possono anche ritirare le schede per 

delle liste. La propaganda elettorale potrà essere effettuata del giorno

novembre. 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                   (Prof. Annateresa  ROCC
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possono contenere fino ad un massimo di otto candidati; 

possono contenere fino ad un massimo di otto candidati; 

possono contenere fino ad un massimo di sedici 

possono contenere fino ad un massimo di quattro 

Le liste dei genitori e degli studenti devono essere firmate per accettazione dai candidati 

inimo di venti elettori, che possono presentare una sola lista e non 

Le liste del personale docente devono essere firmate per accettazione dai candidati e da 

lettori, che possono presentare una sola lista e non possono 

Le liste del personale ATA  devono essere firmate per accettazione dai candidati e da un 

o presentare una sola lista e non possono 

I CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO POSSONO FAR PARTE DI UNA 

re p.v. sino alle ore 12 del 

presso la segreteria alunni, dove si possono anche ritirare le schede per 

delle liste. La propaganda elettorale potrà essere effettuata del giorno 4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Annateresa  ROCCHI) 


