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Distretto XVI – Ambito 4

Ai docenti di ogni ordine e grado
Al Personale ATA
Ai Genitori degli alunni di ogni ordine e grado
dell’I.C. “Via Poseidone”
Roma

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – Triennio 2018/2021

Si informano i genitori degli alunni della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I°
grado che il MIUR U.S.R. per il Lazio – Dir.ne Generale – Uff. IV, con C.M. 0017097 del
02/10/2018, ha stabilito le date delle votazioni per il rinnovo dei Consigli di d’Istituto
scaduti per decorso triennio. I giorni fissati per la Regione Lazio sono:
Domenica 25/11/2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Lunedì 26/11/2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:30

CATEGORIA GENITORI (Composta da n. 8 rappresentanti)
Per ogni lista (Componente genitori) possono candidarsi fino ad un massimo di 16 genitori.
La stessa dovrà in ogni caso (a prescindere dal numero dei candidati), essere sottoscritta da
n. 20 genitori, apponendo accanto alla firma il luogo e la data di nascita. Per ogni lista
inoltre dovrà essere riportato un “Motto”. Nessun candidato può essere incluso in più liste
ne può presentarne alcuna.

CATEGORIA DOCENTI (Composta da n. 8 rappresentanti)
Per ogni lista (Componente DOCENTI) possono candidarsi fino ad un massimo di 16
docenti. La stessa dovrà in ogni caso (a prescindere dal numero dei candidati), essere
sottoscritta da n. 12 firmatari, apponendo accanto alla firma il luogo e la data di nascita. Per
ogni lista inoltre dovrà essere riportato un “Motto”. Nessun candidato può essere incluso in
più liste ne può presentarne alcuna.

CATEGORIA ATA (Composta da n. 2 rappresentanti)
Per ogni lista (Componente ATA) possono candidarsi fino ad un massimo di 4 unità del
personale ATA. La stessa dovrà in ogni caso (a prescindere dal numero dei candidati),
essere sottoscritta da n. 3 firmatari, apponendo accanto alla firma il luogo e la data di
nascita. Per ogni lista inoltre dovrà essere riportato un “Motto”. Nessun candidato può
essere incluso in più liste ne può presentarne alcuna.

I modelli per la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, possono
essere ritirati presso la segreteria (nei giorni e orari di ricevimento) dal giorno 22/10/2018.

I modelli per la candidatura dovranno successivamente essere consegnati alla
Commissione Elettorale dell’Istituto (presso la segreteria) dalle ore 9:00 del giorno
05/11/2018 alle ore 12:00 del giorno 09/11/2018 da uno dei genitori firmatari della lista
provvisto di documento di riconoscimento.
La C.E. provvederà al momento della consegna delle candidature, all’assegnazione
del numero di lista che rifletterà l’ordine di presentazione.

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Annarita TIBERIO)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93

