
Prot. n.0006428/II.1        Castellana Grotte, 30/10/2018 

 

AI SIGG. GENITORI 

(per il tramite dei figli) 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto per il triennio scolastico 2018/19 - 2020/2021. 

 

      In riferimento al Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Uffico I  prot. n. 

0029578 del 09 ottobre 2018, concernente l’oggetto, 

 

SI COMUNICA 

 

che le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/19 - 2020/2021, si svolgeranno nei giorni: 

domenica 25 novembre 2018   dalle ore 8,00   alle ore 12,00; 

lunedì       26 novembre 2018   dalle ore 8,00   alle ore 13,30. 

      Tutti i genitori elettori possono proporre la propria candidatura nelle liste dei candidati. 

      Ogni lista dovrà essere composta da massimo 16 candidati, dovrà essere sottoscritta da almeno 20 elettori 

      Le liste possono contenere anche un solo candidato (art.30 comma 5 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991). 

      La lista dovrà essere contraddistinta, oltre che da un numero romano, riflettente l’ordine di presentazione alla 

competente Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori. 

      Gli interessati potranno chiedere la modulistica presso la segreteria della scuola. 

      Ciascuna lista deve essere presentata personalmente da uno dei firmatari, alla segreteria della Commissione 

Elettorale – in plesso scuola PRIMARIA “Angiulli” via Carlo Poerio n.31 - dalle ore 9,00 del giorno 05/11/2018 alle 

ore 12,00 del giorno 09/11/2018. 

      Le votazioni si effettueranno presso la sede della scuola Primaria “Angiulli”. 

      I genitori che hanno più figli frequentanti i vari plessi di questo Istituto Comprensivo, voteranno una sola volta. 

      Il voto per la lista viene espresso personalmente da ciascun elettore, mediante un segno di croce sul numero 

romano indicato nella scheda; il voto per le preferenze (che non possono essere superiori a due) viene espresso con un 

segno di croce accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampati nella scheda stessa. 

      La presente vale come invito.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Gerardo MAGRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

(da tagliare e ritornare firmata) 

 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

frequentante la classe _______ sez. ____ plesso ___________________________________________ 

DICHIARA 

di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto per il triennio 

2018/19-2020/21, che si svolgeranno il 25 e il 26 novembre 2018. 

_________________________ 

           (firma del genitore) 
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