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

“AURELIO SAFFI”

Allegato alla circolare n. 125
ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO - PROMEMORIA PER GENITORI, DOCENTI, STUDENTI
(per la normativa completa, cfr. O.M. 215/91)
NUMERO DEI COMPONENTI: Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500
alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo/tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti della componente
studenti, oltre al Dirigente Scolastico che è membro di diritto.
NUMERO DEI CANDIDATI PER LA LISTA
Ciascuna lista potrà essere costituita al massimo dal doppio dei rappresentanti da eleggere.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20
presentatori appartenenti alle rispettive componenti salvo quanto previsto per la lista ATA.

Componente elettorale

Nr eleggibili

Nr candidature per lista

Nr presentatori di
lista

Genitori

3

6

20

Docenti

1

2

20

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE:
 Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di non far parte
di altre liste per la stessa componente nello stesso istituto e per lo stesso tipo di elezioni.
 Documento di identità valido.
MODALITA’ NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE:
Per ciascun candidato e presentatore di lista: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA. I candidati vanno
numerati in ordine progressivo (numeri arabi).
CONTRASSEGNI LISTA: numero romano riflettente l’ordine di presentazione.
IRREGOLARITA’ DELLE LISTE: entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale
notifica all’albo le irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione
sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste con
affissione all’albo.
RAPPRESENTANTI DI LISTA: i nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei
presentatori al presidente della Commissione Elettorale.
PROPAGANDA ELETTORALE: Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la
presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico, mediante comunicazione
scritta, datata e firmate. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un diario stabilito dal Dirigente
Scolastico stesso, il quale provvede a comunicarlo al rappresentante di lista.
Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché, il Dirigente Scolastico possa
predisporre in tempi utili locali e servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lascialfari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)
Responsabile:
Prof.ssa Francesca Lascialfari (Dirigente
scolastico)
firh01000p@istruzione.it

Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE
tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597
e-mail: firh01000p@istruzione.it
pec: firh01000p@pec.istruzione.it
COD. FISC. 80032250484
COD. MECC. FIRH01000P

Referente:
Prof. Paola Ferrari (ufficio di vicepresidenza)
firh01000p@istruzione.it

