ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “MARCO POLO”
Via San Bartolo a Cintoia 19A – 50142 FIRENZE (FI)

www.ittmarcopolo.edu.it

Circ. n.

23
Firenze, 6 ottobre 2020
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale Ata

Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali
Visti il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 (come
modificata dalle ordinanze ministeriali n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996, n. 277
del 17 giugno 1998), la nota n. 17681 del 2 ottobre 2020, il dirigente scolastico indice le elezioni
per i seguenti Organi Collegiali:
1. Consiglio di classe (componente alunni)
2. Consiglio di classe (componente genitori)
3. Consiglio di Istituto (componente alunni)
4. Consulta Provinciale (componente alunni)
Le elezioni avranno luogo con procedura semplificata e si svolgeranno, per entrambe le sedi della
scuola, giovedì 29 ottobre 2020. Il dettaglio della procedura da seguire sarà comunicato con
successiva circolare.
Gli studenti interessati a presentare una lista dovranno recarsi in segreteria didattica per ritirare i
moduli necessari. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano
riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale, anche da un motto.
Essa può comprendere un numero massimo di 8 candidati e deve essere presentata da almeno 20
studenti. I presentatori di lista non possono essere candidati. Le singole liste devono essere
corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che
non fanno parte di altre liste. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste
devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, previa esibizione da parte del richiedente di
idoneo documento di riconoscimento. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente
alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla eventuale nomina.
Ciascuna lista deve essere depositata da uno dei presentatori presso la segreteria didattica
dell’istituto da mercoledì 7 ottobre 2020 ed entro le ore 13.00 di mercoledì 14 ottobre 2020.
Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile contattare il prof. Gallipoli
(gallipoli@ittmarcopolo.edu.it)
Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/19)

