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CIRCOLARE N° 48 
          Agli studenti - Alle famiglie 
          Ai  docenti - Al personale ATA 

 

OGGETTO: elezioni scolastiche 2016 
 

Domenica 20 novembre 2016  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 21 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

ELEZIONE DELLA COMPONENTE  GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Si vota per eleggere 4 rappresentanti di  Istituto dei genitori  attraverso liste 
contrapposte  che dovranno essere presentate in Segreteria  dalle ore 9.00 del 31 
ottobre 2016 alle ore 12.00 del 4 novembre 2016; 

- ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto, potrà comprendere fino a  8 
candidati  e dovrà avere le firme di almeno  20  presentatori di lista; 

- si esprime una sola preferenza. 
 

ELEZIONE DELLA COMPONENTE  STUDENTI  NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-  Si vota per eleggere 4 rappresentanti di Istituto  degli studenti attraverso liste 

contrapposte  che dovranno essere presentate in segreteria dalle ore 9.00 del 31 ottobre 
2016 alle ore 12.00 del 4 novembre 2016; 

- ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto, potrà comprendere fino a  8 
candidati  e dovrà avere le firme di almeno  20  presentatori di lista. 

- si esprime una sola preferenza. 
 

ELEZIONE DELLA COMPONENTE  DOCENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Si vota per eleggere 8 rappresentanti di  Istituto dei docenti  attraverso liste 

contrapposte  che dovranno essere presentate in Segreteria  dalle ore 9.00 del 31 
ottobre 2016 alle ore 12.00 del 4 novembre 2016; 

- ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto, potrà comprendere fino a  16 

candidati  e dovrà avere le firme di almeno  6  presentatori di lista; 
- si esprime una sola preferenza. 
 

ELEZIONE DELLA COMPONENTE  ATA  NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-  Si vota per eleggere 2 rappresentanti di Istituto  del personale ATA attraverso liste 

contrapposte  che dovranno essere presentate in segreteria dalle ore 9.00 del 31 ottobre 

2016 alle ore 12.00 del 4 novembre 2016; 
- ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto, potrà comprendere fino a  4  

candidati  e dovrà avere le firme di almeno  2  presentatori di lista. 
- si esprime una sola preferenza. 
 

Finale Ligure, 26 ottobre 2016     La Commissione Elettorale 
 

================================================================================================ 
Da consegnare compilata da parte dell’alunno al coordinatore  
 

Io sottoscritto ___________________________________  genitore dell’allievo ______________________________________                     
 

frequentante la classe ________sez.______ del Liceo "A. Issel" di Finale Ligure, 
 

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA CIRCOLARE IN OGGETTO: ELEZIONI  SCOLASTICHE 2016 
 

Data  ______________   Firma _______________________                    ll Dirigente Scolastico 
                       Prof. Alfonso Gargano 
                   Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
                     ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 
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