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Tortona, 14/10/2021
Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024
ERRATA CORRIGE
A Pagina 3, dopo il Punto 18 la frase “Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il
Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del
personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli allievi, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto
da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti” è sostituita dalla seguente frase:
“Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto
da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8
rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i
rappresentanti dei genitori degli studenti”.
A Pagina 4 del Documento “Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2022; 2022/2023;
2023/2024” Prot. 0001933 dell’11/10/2021, dopo le parole “Si sottolinea, inoltre, che” il Punto 1 è sostituito come
segue:
“1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai
presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e
individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo
[esempio: I^, II, ecc.]
riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi,
nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei
rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può
essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome,
luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono
essere presentate da:
• per la componente Genitori: almeno 20 genitori
• per la componente Docenti: almeno 20
• per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)
e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto”.
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