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Roma, 09 novembre 2020   

   

Ai Docenti 

Sedi 

 

Circ. n. 121 

 

Oggetto: Elezioni suppletive componente docenti Consiglio d’Istituto  

  

Nei giorni di domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2020 si svolgeranno le elezioni in oggetto nel 

seguente orario: 

dalle ore 8.00 alle ore 12:00 domenica 29 novembre;  

dalle ore  8.00 alle ore  13:30 lunedì 30 novembre 

A causa della decadenza di due membri del Consiglio di Istituto per la componente docenti, non potendo 

provvedere alla surroga degli stessi per mancanza di eletti di riserva, è necessario eleggere 2 docenti per la 

ricostituzione del consiglio di istituto nella sua interezza. I docenti potranno presentare una o più liste alla 

Commissione Elettorale, presso la Vicepresidenza di Via Galvani n.6, o inviarle all’indirizzo email: 

rmis119002@istruzione.it  entro le ore 12:00 di venerdì 13 novembre. 

Le liste dei candidati dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

 saranno corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali dovranno dichiarare, inoltre, 

di non far parte di altre liste;  

 dovranno essere presentate (sottoscritte) da almeno 20 elettori; 

 i presentatori di lista non potranno essere candidati; 

 ogni lista comprenderà un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere; 

 le firme dei candidati accettanti e quelli dei presentatori delle liste dovranno essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o dal docente a ciò delegato;  

 ciascuna lista dovrà essere contraddistinta, oltre che da un numero romano, anche da un motto 

indicato dai presentatori;  

Con successiva circolare saranno fornite indicazioni sulle modalità di voto a distanza. 

In allegato un modulo per la compilazione delle liste. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  (Prof. Massimo Quercia)                                                                
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ex art.3 del D.L39/93                    


