ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n.175 del 10/11/2018

AL PERSONALE ATA
e bacheca ATA ARGO
AI GENITORI
Al sito web-sezione “In evidenza”
Al sito web-sezione “Circolari”

OGGETTO: : Elezioni Consiglio di Istituto componente genitori e ATA – Elezioni suppletive per il triennio
2016/2017 - 2018/2019. Istruzioni operative.
Con la presente si ricordano le scadenze previste per la procedura ordinaria per le elezioni suppletive per
nr. 1 (uno) posti della componente genitori e nr. 1 (uno) posti della componente ATA del Consiglio di Istituto
in carica per il triennio 2016/2019, che si svolgeranno nelle seguenti date:
Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
e
Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.30
1. Deposito degli elenchi elettorali da parte della commissione;
2. Presentazione della lista dei candidati: ritiro modulistica per presentazione liste dei candidati dal
giorno Sabato 03/11/2018 presso la segreteria didattica;
3. Presentazione delle liste dei candidati GENITORI e ATA tra il 20° e il 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 di Lunedì 05/11/2018 alle ore 12.00 di Sabato 10/11/2018) presso la segreteria
didattica (Sig.ra CLementina): in deroga si accetteranno le liste fino alle ore 12 del giorno mercoledì 14 novembre. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione
della lista (art. 32 c. 6 O.M. 215/91);
4. Esposizione delle liste dei candidati nella giornata di mercoledì 14 Novembre 2018, dopo le ore
12.00;
5. Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali da mercoledì 7 novembre (18° giorno ante cedente a quello fissato per le votazioni) a venerdì 23 novembre 2018 (2° giorno antecedente a
quello fissato per le votazioni);
6. Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente Scolastico entro giovedì 15 novembre 2018
(10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni);
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7. Il seggio elettorale sarà costituito dal Dirigente Scolastico entro e non oltre martedì 20 novembre
2018 (5° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni);
8. I componenti dei seggi elettorali vengono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della
Commissione Elettorale entro e non oltre martedì 20 novembre 2018.
Si allega, altresì, un promemoria contenente le procedure per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in
seno al Consiglio di Istituto.
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