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Anno scolastico 2019/20 

Circolare n.26 

 

Ai Signori Genitori  

Al personale docente e ATA 

 

Direzione Didattica 2° Circolo 

Castrovillari 

 

LORO SEDI 

 

All’albo 

Al sito web  

 

 

OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo 

 

Si informano tutti i destinatari che le elezioni per il rinnovo del consiglio di circolo si terranno: 

 

 Domenica 24 Novembre 2019  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 Lunedì 25 Novembre 2019   dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

Gli interessati che intendono candidarsi per far parte del Consiglio di Circolo possono far presentare 

le liste da uno dei firmatari, su apposito modulo da ritirare in segreteria, dal 4 Novembre 2019 al 9 

Novembre 2019 (entro le ore 12.00).  

 

Si precisa, ai sensi della O.M. 215/1991, che: 

 

 Art. 6 comma 2: Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica 

superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi: 

 n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 

 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

 il direttore didattico o preside. 

 Art. 30 comma 3: Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 
candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di 

altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto 

 Art. 31 comma 1: Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste 
debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore 

(OMISSIS) 

 Art. 32 comma 1: Ciascuna lista può essere presentata: 

 a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 

20; 
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 b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano 
superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); 

 c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200. 

 

La popolazione di questa istituzione scolastica risulta così costituita da 591 alunni. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


