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Circ. n. 98

Firenze, 11 novembre 2021
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale Ata
Alla DSGA

OGGETTO: Elezioni suppletive per la componente Genitori nel Consiglio di Istituto
per il triennio 2019-2022
In considerazione della decadenza di un membro della componente genitori e dell’impossibilità di
procedere alla surroga per esaurimento lista e visto il decreto direttoriale n. 837 del 8 ottobre 2021
dell’U.S.R. Toscana, sono indette le elezioni suppletive per il reintegro della suddetta componente per
l’A.S. 2021/2022. Le votazioni avranno luogo con modalità online (con successiva circolare
verranno fornite le indicazioni operative) nelle date seguenti:
• domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
• lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte.
L’elettorato attivo e passivo (cioè la possibilità di votare e candidarsi) per la elezione dei
rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria
della Commissione Elettorale, presso la segreteria didattica, dalle ore 9 di venerdì 12 novembre 2021
alle ore 14 di lunedì 15 novembre 2021, nelle ore d'ufficio.
Tenuto conto del corpo elettorale, serve che ciascuna lista sia sottoscritta da almeno 20 presentatori. I
candidati devono essere elencati. in ordine progressivo con l’indicazione del cognome, del nome, del
luogo e della data di nascita. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai
presentatori. Ogni lista, può comprendere fino a 2 candidati su 1 da eleggere. Nessun candidato può
essere incluso in più liste. Nessun candidato può presentare alcuna lista.
La scheda elettorale conterrà i numeri romani attribuiti nell'ordine a ciascuna lista presentata, i relativi
motti e i nominativi dei candidati. Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza per votare
una lista e, all’interno di questa, esprimere al massimo una preferenza per un candidato.
Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
candidati. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico. Successivamente alla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla
candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Per quanto non previsto dalla presente circolare, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo
n.297.
94.
Per
informazioni
rivolgersi
alle
Prof.sse
Antonella
Chiappalone
(chiappalone@ittmarcopolo.edu.it) e Barbara Gon (gon@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.39/1993)

