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Comunicato n. 81      Feltre, 25 ottobre 2019 

  ai genitori degli allievi 

 p.c. ai docenti  

 p.c. al personale ata 

  albo 

  atti 

OGGETTO: elezioni suppletive componente genitori Consiglio d’Istituto A.S. 2019/2020. 

 

 Si comunica che la data delle votazioni per le elezioni suppletive dei rappresentanti della 

componente genitori, in seno al Consiglio d’Istituto, per l'anno scolastico 2019/20, è fissata nei 

giorni: 

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019  (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019  (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

 

1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del 4 novembre 2019 alle ore 

12.00 del 9 novembre 2019.  

I verbali di presentazione delle liste potranno essere ritirati presso l’ufficio segreteria didattica delle 

sedi "L.Negrelli - E.Forcellini" e "A. Colotti". 

Ciascuna lista può contenere un numero di candidati non superiori al doppio delle persone da 

eleggere e deve essere contraddistinta da un numero romano, riflettente l'ordine di presentazione 

alla competente commissione elettorale, e da un motto. Le liste debbono essere presentate 

personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale. Il primo firmatario 

fra i presentatori  

di lista comunica al presidente della Commissione elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista, 

in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale. 

 

Ai fini della corretta presentazione delle liste, si precisa quanto segue: 

 MEMBRI DA ELEGGERE: 

 - n. 2 rappresentanti dei genitori; 

 NUMERO MASSIMO CANDIDATI: 

 GENITORI 4 

  

Le modalità di votazione saranno reso note con successiva comunicazione. 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione, cordiali saluti. 

 

      F.to, il Dirigente scolastico 

              Alessandro Bee 
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