LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI”- FIRENZE
Via G. dei Marignolli,1 Cap 50127 Tel. 055 366951/2 Fax 055 351089 E-mail fips030006@istruzione.it

Firenze, 08 ottobre 2016
CIRCOLARE N 028
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Studenti
Ai Genitori
Oggetto: Elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto.
In riferimento al Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Toscana si comunica che, essendo decadute, per trascorso periodo di validità delle
cariche, tutte le componenti del Consiglio d’Istituto si dovrà procedere al rinnovo delle
stesse nelle seguenti date e orari stabiliti dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
provinciale.
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDI’
14 NOVEMBRE 2016 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30.
In relazione al voto che deve essere espresso si forniscono le seguenti informazioni:
1. NUMERO RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE : 8 docenti - 4 genitori - 4 studenti - 2
personale ATA
2. LISTE DEI CANDIDATI:
Presentazione alla Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 24 ottobre p.v. alle
ore 12 del 29 ottobre p.v.
Numero candidati: non più del doppio dei rappresentanti da eleggere,cioè:
max 16 candidati per i docenti
max 8 candidati genitori e per studenti
max 4 candidati per ATA
Numero presentatori: 8 per i docenti, 20 per i genitori e 20 per gli studenti , 2 per
gli ATA
Individuazione : ogni lista dovrà essere contraddistinta
- da un motto
- da un numero romano, definito dall’ordine di presentazione al
protocollo.

3. MODALITA’ DI VOTO
- Le operazioni di voto si svolgono presso il seggio allestito nel Liceo nei giorni
e nelle ore sopra indicati.
- Ogni elettore si presenta al seggio munito di documento di identità ; si
prescinde dall’esibizione di tale documento se l’elettore è conosciuto dal
personale del seggio o da un altro elettore presente nel seggio stesso.
- Ogni elettore vota solo per la categoria a cui appartiene
- I genitori con più figli iscritti al Liceo votano una sola scheda
- Le schede per la votazione, distinte per categoria, recano stampati il numero
romano , il motto ed i nomi dei candidati di ciascuna lista
- Il voto si esprime contrassegnando la lista prescelta; in essa si possono
esprimere fino a due preferenze per le categorie docenti, genitori e studenti,
mentre una sola preferenza può essere espressa per il personale ATA.
La presente comunicazione è stata pubblicata sul sito della scuola in data odierna. Dovrà
essere letta alle classi dal docente in servizio e gli studenti dovranno annotare il contenuto
della stessa sul diario per riferirlo alle famiglie.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Donatella Frilli )

