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- AI GENITORI 
     Torino 23   ottobre 2019   

                               
Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE COMPONENTE GENITORI 
 

Si comunica che sono state indette le elezioni suppletive per n. 2 posto componente “genitori” Consiglio 

d’Istituto. 

Le operazioni di voto si svolgeranno:   

 

DOMENICA  24  novembre  2019 – dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDI’       25   novembre 2019   - dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

     NOTE: 
- Ciascun   elettore può votare ed essere votato  

- I rappresentanti delle liste  e/o i candidati  possono presentare i programmi,  con affissioni di   scritti   

o riunioni  all’interno degli edifici scolastici ( Via Santhià 76 – Via Ancina 15 ),  dal 15  

novembre al 22  novembre  2019. 

      Le richieste per le riunioni  negli edifici scolastici  vanno presentate  dagli interessati al Dirigente   

      Scolastico. 

- Ciascuna lista, contraddistinta da un motto, e distinta con il numero romano può comprendere  un 

numero di candidati  fino al doppio  del numero  dei rappresentanti da eleggere . 

          N. 2 rappresentanti da eleggere – quindi la lista  può comprendere 4 candidati 

- Le liste possono contenere anche un solo nominativo.  

- I presentatori di lista possono essere: fino a 20  per ogni lista 

 

- Le firme dei candidati e quelle dei presentatori  delle liste debbono essere autenticate 

dal Dirigente Scolastico, previa presentazione di un documento di riconoscimento. 

- Le liste  devono essere consegnate  alla Commissione Elettorale d’Istituto,  personalmente dal primo 

firmatario tra i presentatori della lista, dalle ore 9,00 del 4 novembre 2019 alle ore 12 del  

- 8 novembre 2019  I candidati sono elencati con l’ indicazione del cognome, nome, luogo e 

data di nascita, essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati,i quali 

devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della 

stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto 

 

 

     Per la modulistica, ulteriori chiarimenti e/o  informazioni  ci si può rivolgere direttamente    ad uno 

alla Prof.ssa Salemi  Via Santhià 76 – Prof. Di Grillo per il  plesso di Via Ancina 15 ) 

 

La   Commissione Elettorale d’Istituto 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                         Prof. ssa Antonietta Nusco 
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