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Circ. n. 55              Foggia, 6 Novembre 2020 

Ai Genitori,  

al personale ATA 

del Liceo “G. Marconi” 

SEDI 

Oggetto: Elezioni Suppletive componente Genitori e ATA Consiglio d’Istituto biennio 2020-2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTA la Nota MIUR n. 17681 del 2 Ottobre 2020 

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 03/11/2020 

RITENUTO di dover procedere ad indire le elezioni suppletive per l’integrazione della componente genitori 

e ATA all’interno del Consiglio d’Istituto 

INDICE 

le elezioni suppletive per l’integrazione delle componenti genitori (n. 2 genitori) e ATA (n. 1 dipendente) 

nel Consiglio d’Istituto. 

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità a distanza il giorno lunedì 30/11/2020, dalle ore 16.00 alle 

ore 19.00. 

I genitori e il personale ATA potranno votare seguendo le istruzioni che saranno inviate a mezzo email (per i 

genitori sarà utilizzata l’email dei figli con estensione liceogmarconi.it) entro le ore 15,00 del giorno 

30/11/2020. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

- Le Liste dei candidati potranno essere presentate all’ufficio Protocollo dalle ore 9.00 del 
10/11/2020 alle ore 12.00 del 16/11/2020; 

- Il modulo per la presentazione delle liste è disponibile nell’area modulistica (sezione studenti) del 
sito web dell’Istituto; 

- Il numero massimo di candidati è pari al doppio della componente presente nel CdI (8 genitori e 4 
ATA); 

- I presentatori di ogni lista devono essere almeno 20 per i genitori e almeno 4 per il personale ATA; 
- I presentatori di lista devono appartenere alla categoria a cui si riferisce la lista; 
- Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un motto; 
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- Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 
- Il candidato non può essere presentatore di lista. 

 
La campagna elettorale potrà essere svolta dal giorno 17/11/2020 al giorno 29/11/2020. I Risultati saranno 

resi noti sull’albo Pretorio on line il 04/12/2020. Eventuali ricorsi potranno essere presentati alla 

Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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