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Circolare n. 0108                                                     

Oggetto:  ELEZIONI SUPPLETTIVE 

A.S. 2021/22 – 2023
 

VISTA la nota del usp marche  prot. n.  

degli organi collegiali a livelli di istituzione scolastica

VISTA la decadenza dal Consiglio di Istituto 

figli si sono diplomati nel 2001-22.  

PRESO ATTO che  dopo la nomina in surroga di due membri  

restanti genitori presenti nella lista elettorale componente genitori

nella lista per la surroga del terzo memb

RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di un  genitori  in seno al 

Consiglio di Istituto ; 

Si comunica che sono indette le elezioni suppletive 

genitori  del consiglio di istituto secondo la procedura ordi

giorni: 
 

domenica 27

lunedì   
 

Ritiro delle liste presso la Segreteria

Le liste, inoltre, possono essere scaricate dal sito
 

 
Presentazione in segreteria delle liste compilate:

al 07 novembre al 12

Validità delle liste -  Le elezioni si terranno sulla base delle liste presentate, ciascun eletto

esprimere  n.
 

Le liste sono contraddistinte da un numero romano progressivo che verrà apposto dalla segreteria 

al momento della presentazione.

elettori, possono comprendere massimo il doppio dei rappresentanti da eleggere.

elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo di nascita e sono contrassegnati da numeri 

progressivi. Le liste devono essere firmate dai candidati, per accettazion

attestazione di non far parte di presentatori di liste dello stesso organo.

possono presentare più liste per lo stesso organo.

presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
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                                                                                      Ancona,  17
 

AGLI STUDENTI AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
 

SUPPLETTIVE RAPPRESENTANTI GENITORI nel consiglio di istituto 

2023/24  Date elezioni: 

usp marche  prot. n.  21893    del  06  ottobre  2022 che ha fissato le date delle elezioni 

degli organi collegiali a livelli di istituzione scolastica 

dal Consiglio di Istituto  triennio 2021/24 di n.3 membri   della componente genitori

 

dopo la nomina in surroga di due membri  e dopo aver acquisito la non disponibilità dei 

restanti genitori presenti nella lista elettorale componente genitori, non vi sono altri componenti 

o membro decaduto; 

RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di un  genitori  in seno al 

elezioni suppletive  per la surroga di un membro  della componente 

el consiglio di istituto secondo la procedura ordinaria per gli anni scolastici 2022/23

domenica 27 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00

lunedì   28 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Segreteria: a partire dal  02 novembre 

Le liste, inoltre, possono essere scaricate dal sito 

Presentazione in segreteria delle liste compilate: 

al 07 novembre al 12 novembre 2022 ore 12,00 

Le elezioni si terranno sulla base delle liste presentate, ciascun eletto

n.1 preferenze . 

Le liste sono contraddistinte da un numero romano progressivo che verrà apposto dalla segreteria 

al momento della presentazione. Sono caratterizzate da un motto e presentate da almeno 20 

possono comprendere massimo il doppio dei rappresentanti da eleggere.

elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo di nascita e sono contrassegnati da numeri 

Le liste devono essere firmate dai candidati, per accettazione della candidatura, e 

attestazione di non far parte di presentatori di liste dello stesso organo. I presentatori di lista non 

possono presentare più liste per lo stesso organo. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei 

o essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Francesco Savore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - 

 

Ancona,  17 ottobre 2022 

AGLI STUDENTI AI DOCENTI 

DEGLI ALUNNI 

consiglio di istituto 

che ha fissato le date delle elezioni 

componente genitori cui 

e dopo aver acquisito la non disponibilità dei 

non vi sono altri componenti disponibili 

RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di un  genitori  in seno al 

per la surroga di un membro  della componente 

naria per gli anni scolastici 2022/23  2023/24 nei 

novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

novembre 2022 

Le elezioni si terranno sulla base delle liste presentate, ciascun elettore potrà  

Le liste sono contraddistinte da un numero romano progressivo che verrà apposto dalla segreteria 

Sono caratterizzate da un motto e presentate da almeno 20 

possono comprendere massimo il doppio dei rappresentanti da eleggere.  I candidati sono 

elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo di nascita e sono contrassegnati da numeri 

e della candidatura, e 

I presentatori di lista non 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei 

o essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


