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 Circ. n. 3        Monserrato, 4 Settembre 2013 
 

Agli alunni 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Ai genitori 
Alla Commissione elettorale 

 
Sede 
 
 

Oggetto :  Elezioni per il rinnovo della componente studenti e ATA del Consiglio di Istituto. 
      Elezione della rappresentanza dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe. 
      Elezione dei rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti   
 
                A seguito della C.M. n.20 del 1/08/13 e della circ. n. 13857 del 30/08/13 del Direttore 

dell’U.S.R. della Sardegna, sono indette per i giorni venerdì 25 ottobre 2013  le elezioni suppletive 

per il rinnovo della componente studentesca e ATA nel Consiglio d'Istituto e le elezioni dei 

rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti. 

Dovranno essere eletti:  

      n° 4 rappresentanti degli studenti 

   n° 1 rappresentante dei genitori 

      n° 2 rappresentanti del personale ATA 

Le liste dei candidati, contrassegnate da un motto, potranno essere presentate alla Commissione 

Elettorale dell'istituto ( presso l'Ufficio Protocollo) dalle ore 9.00 del 07.10.13 alle ore 12.00 del 

12.10.13, completa delle firme dei candidati e dei presentatori debitamente autenticate come 

previste dall'D.M.215 del 15.07.91. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio 

del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi 

Ciascuna lista può essere presentata: 

 Da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituito da un numero di elettori fino a dieci; 

 Da almeno un decimo degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo 

elettorale è  costituito da un numero di elettori non superiore a 100 ( la frazione superiore si 

computa per unità intera); 

 Da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituito da un numero di elettori superiore a 100 
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Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° 

al 2°giorno antecedente a quello fissato dalle elezioni.  

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al preside al massimo entro il 10° 

giorno antecedente a quello fissato per le elezioni e comunque con otto giorni di preavviso rispetto 

alla data prevista per la riunione. 

Nella stessa data si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei 

rispettivi consigli di classe e quelle relative ai rappresentanti nella Consulta Provinciale degli 

Studenti. 

 La data delle assemblee verrà comunicata con circolare successiva. 

Per tutte le informazioni ci si potrà rivolgere alla Commissione elettorale costituita da: 

 
Prof.ssa Antonella Angioni 
Prof.ssa Lucia Licheri 
Prof. Aldo Mallocci   

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Giorgio Pibiri 

 


