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Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo per il triennio2016-2019.

La DS comunica che con decreto n. 46791B,11.3,de105,,/11p/2916 qorro state indette !e 9le2i9ni per il rinnovo del

Consiglio di Circolo per il triennio 2016-19,nelle giornaté'di Domenica 20 e Lunedì 2l Novembre.

Si ricorda che per le scuole con un numero di alunni superiore a 500, il Consiglio di Circolo è composto da 19

membri: 8 docenti , _8 genitori, 2 pers, afe; il.O§.. ,u, ,, , ..-, ,r,,,.. "- ,

Si danno di seguito le procedure elettorali utili in questa fase di"dùùio:'

- I genitori dowanno organizzarsi e formare liste con motto e programma su apposito modulo da ritirare in

segreteria.
- Ogri lista conterrà un numero di candidati superiore di qualche unità al numero dei genitori previsti nel

Consiglio per la componente genitori owero un numero maggiore di 8.

- Ogni lista, oltre all'elenco dei can$idatt prevede l'elenco di 20 genitq$ pfesellltori {ella lista stessa.

- La lista dovrà.rr.r..òrr.griatd iri segreteria persorialniente dal'prffio fnniaiàiio presentatore all'ass, amm.

Comi Claudia, componente della Commissione Elettorale dèsi$àta dal Coasiglio di Circolo, nei giorni

compresi tra le ore g,00 del 2S Ottobre e le ore 12:00 d9l 4 Ngyembret . i i?, .?, :i : -i ,: i,- :. ,

- Le liste presentate saranno affisse all'albo dopo te orè'12;00'dèl 4 Novembrer
- La pflopaganda elettorale potrà essere svolta nell'arco di tempo che va dal 2 Novembre al 18 Novembre

anche nei locali della scuola.
- Le richieste per le riunioni di propaganda elettorale (presentazio4e dei candidati e dei programmi) devono

essere presentate dagli interessati alla DS entro il 10 Novembre e comunque 5 gg. prima della data richiesta.

- Le votazioni siterranno presso i 2 pressi, ,,,i,,T:oTiì"il#iil;ì 
"1,if,:T*3:o3'lilTl:fro,rr.- Comunicazioni riguardanti la composizione dei seggi elet[orali.ei,I-èr'frpdalità di voto saranno date in

tempo utile' 
- *. , ìi ,

I genltori interessati si rivolgeranno in segreteria all'ass.amm. Comi Claudia per il ritiro dei modelli utili
p". tu presentazione delle liste elettorali. Si sottotinea I'importanza delle funzioni del Consiglio di Circolo

nella vita della scuola affinché essa sia., per i vostri figli e per i nostri alunni, democratica e al passo con i

tempi; pertanto la DS invita i genitori a partecipare attivamente e ad entrare nel mondo della scuola con

disponibilità ed entusiasmo.
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