
         
  

 

 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SUPERIORE  

“PAOLO DA GO MA RI”   

SETTORE ECONO MICO -  SETTORE SERVIZI  
 

Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi Aziendali –  

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Servizi Commerciali - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0011 

 

  

 

via di Reggiana, 86 – 59100 Prato 
Tel. +39 0574 639705/639795  

 Sito Web:  https://www.itesdagomari.edu.it   

E-mail: pois00600x@istruzione.it  PEC: pois00600x@pec.istruzione.it 

 

CIRCOLARE N. 99                             Prato, 2 novembre 2022 

Ai Genitori 

         Agli Studenti 

         Ai Docenti 

         Al Personale A.T.A. 

                                                                                   Al Sito Web 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto. 

Si comunica che la presentazione delle liste da parte di tutte le componenti del 

Consiglio di Istituto, genitori, alunni, docenti e personale ATA, deve avvenire dal 7 al 

12 novembre 2022 (entro le ore 12.00), termine ultimo per la presentazione delle 

stesse; i modelli relativi sono a disposizione presso la Commissione Elettorale. 

Per la componente genitori sono necessarie le firme di venti genitori (non candidati) 

per presentare una lista di candidature (numero di candidati variabile da 4 a 8). 

Per la componente studenti sono necessarie le firme di venti studenti (non 

candidati) per presentare una lista di candidature (numero di candidati variabile da 4 a 

8). 

Per la componente Docenti e personale A.T.A. sono necessari un numero di 

presentatori pari ad 1/10 degli elettori di ciascuna categoria (quindi 4 per gli ATA e 

20 per i Docenti). 

Per i Docenti ciascuna lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 8 e 16. 

Per il personale ATA ciascuna lista dovrà avere un numero di candidati tra 2 e 4. 

Norme comuni per la presentazione delle liste: 

Le liste devono essere contraddistinte da un numero che sarà determinato alla 

presentazione e da un motto che sintetizzi il programma. 

Le firme, sia dei presentatori che dei candidati, devono essere autenticate 

(Vicepresidenza). 
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 SCADENZE ELETTORALI COMUNI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Dal 7 al 12 Novembre 2022 Presentazione delle liste (dalle ore 9 del 7 novembre 

ed entro le ore 12 del 12 novembre). 

 

17 novembre 2022 

Termine ultimo per la richiesta di riunioni ed 

assemblee per l’illustrazione dei programmi e dei 

candidati delle liste di tutte le componenti da 

effettuare obbligatoriamente entro il 17 novembre. 

Dal 9 al 25 novembre 2022 Riunioni per la presentazione dei candidati e dei 

programmi. Propaganda e termine per lo svolgimento 

delle predette riunioni ed assemblee; 

22 Novembre 2022 Termine ultimo per la comunicazione alla 

Commissione Elettorale dei nominativi del 

Presidente, del Segretario e dello scrutatore dei seggi 

(uno per ogni componente).  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Del Pace 
Firma digitale ai sensi del CAD e norme collegate 
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