(Denominazione istituzione scolastica)
________________________________________
________________________________________
________________________________________

AVVISO Prot. n. _____/___                                                                                                              

Luogo e data____________________

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Ai Genitori degli Allievi 
E  p.c.  Al DSGA _____________________

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo

Si informano le SS.LL che il Dirigente scolastico ha indetto con formale Decreto n.____ del___________  le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

Tali elezioni si svolgeranno il giorno ____________________ dalle ore ______ alle ore ______ e il giorno ______________________, dalle ore ______ alle ore ______  presso _______________________________________.

Si rammenta che i genitori con più figli frequentanti lo stesso istituto dovranno votare una sola volta e precisamente nella classe frequentata dal figlio di minore età.

(scuole fino a 500 alunni)
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica  fino a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti  in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 14 Membri così assegnati:
	nr. 6 rappresentanti del personale docente
	nr. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni	
	nr 1 rappresentante del personale ATA
	Il Dirigente Scolastico membro di diritto.


(scuole oltre500 alunni)
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica  superiore a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti  in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 Membri così assegnati:
	nr. 8 rappresentanti del personale docente
	nr. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
	nr. 2 rappresentanti del personale A.T.A.

Il Dirigente Scolastico membro di diritto.

La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale dalle ore ______ del giorno_________ alle ore ______ del giorno_________. 

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal giorno_____________ al giorno_______________.

Per qualsiasi informazione o chiarimento al riguardo delle procedure elettorali, si può contattare l’Ufficio ________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PER I GENITORI (parte da compilare, staccare e restituire al DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
genitore dell'alunno _____________________________ della classe ________ dichiara di aver ricevuto la comunicazione prot. n. _______/______del ______________ con oggetto ”Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto”

Data_______________________ firma _____________________________________

