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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
Fiesole, 06 Novembre 2020
All'Albo Web
All'Albo Scuole

Oggetto: Elezioni suppletive del Consiglio di Istituto triennio 2018/19; 2019/20,2020/21
Indizione votazioni per i giorni 29 e 30 novembre 2020.

Richiesta di presentazione liste dei candidati
Si ricorda che Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 30
novembre 2020 dalle ore 8.15 alle ore 13.45 si svolgeranno le elezioni suppletive della
componente genitori del Consiglio di Istituto.
Coloro che fossero interessati possono presentare le liste dei candidati dalle ore 09,00 di
lunedì 09-11-20 alle ore 12,00 di Sabato 14-11-20.
Ogni lista deve essere presentata: da almeno 20 elettori.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori di lista.
Liste dei candidati
Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio dei
rappresentanti da eleggere. Quindi possono contenere fino a:

n. 4 candidati per i genitori
I candidati sono elencati con la seguente notazione:
- nome e cognome
- data di nascita
- eventuale sede di servizio.
I candidati sono contrassegnati da un numero arabo progressivo, le liste devono essere corredate
dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Nessun candidato può essere incluso in più liste di
una stessa rappresentanza né può rappresentarne alcuna.

Il Dirigente Scolastico
STEFANO PAGNI FEDI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo,si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso
esclusivo del destinatario. Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l'uso
non autorizzato. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati di distruggerlo e comunicarci, via E-mail,
l'errata ricezione all'indirizzo: all'indirizzo: fiic820002@istruzione.it
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