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Prot. N° 977/A19 Milano Marittima, 11/10/2014 
 
 
 A tutti i genitori degli alunni dell’Infanzia, Sc. Primaria  e  
 Sc. Secondaria di I grado dell’Istituto 
 A tutto il personale docente e non docente dell’Istituto 
 All’albo di tutte le scuole dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO -  PRESENTAZIONE LISTE  
 Domenica 16 Novembre – Lunedì 17 Novembre 2014 
 
 Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione fra gli organismi interessati si comunica che presso 
l’Istituto Comprensivo “Cervia 3”, via J.Gora, 2/r Milano Marittima si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto che sarà costituito da 19 membri così suddivisi: 
 Membri elettivi: n°8 rappresentanti dei Genitori degli alunni (infanzia, primaria e secondaria I grado) 
  n°8 rappresentanti degli Insegnanti (di cui 2 di Sc. dell’Infanzia) 
  n°2 rappresentanti del personale Non Docente 
 Membri di diritto: il Dirigente Scolastico 
 
La presentazione delle liste dei candidati per le elezioni potrà avvenire dalle ore 9.00 del 27/10/2014 alle ore 12.00 del 
03/11/2014 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo in via J.Gora, 2/r – Milano Marittima. 
 
 Si ricorda che: 
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti; 
2. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza; 
3. Le liste possono contenere anche un solo candidato; 
4. Ciascuna lista (*) può essere presentata da almeno 20 elettori per la componente Genitori, da almeno 5 elettori per 

la componente Docenti di Sc. Primaria e Secondaria di I grado, e da almeno 2 elettori per la componente Docenti 
Sc. dell’Infanzia, da almeno 2 elettori per la componente Non Docente; 

5. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può 
comprendere un numero di candidati FINO AL DOPPIO del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
delle categorie di cui trattasi; 

6. Presso la segreteria si possono ritirare i modelli per la presentazione delle liste. 
 
 Durante il periodo di propaganda elettorale dal 29/10/2014 al 14/11/2014 è consentito ai genitori di 
distribuire nella scuola materiale propagandistico. Il materiale da distribuire dovrà essere consegnato al Dirigente 
Scolastico al quale spetterà di decidere le più opportune e sollecite forme di distribuzione attraverso il personale della 
scuola. È consentito, previa richiesta da presentare presso l’Ufficio di Segreteria entro il 6/11/2014, tenere riunioni nei 
locali scolastici allo scopo di approfondire il valore e il significato delle elezioni degli organi collegiali. Tali richieste, al 
fine di rendere agevole l’organizzazione del personale, devono essere presentate con un anticipo di almeno 2 giorni 
rispetto alla data prevista per la riunione. 
(*) Il numero minimo qui indicato è da intendersi d’obbligo per la presentazione della lista. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 


