
 

    
 

 

Prot. n. vedasi signatura       Santeramo in Colle, vedasi signatura 
                         

 

➢ Al Collaboratore VICARIO Ins. DIMAURO MARIANNA 

 

➢ Al  2° Collaboratore Ins. GABRIELE PAOLA 

 

➢ Ai docenti COLLABORATORI di PLESSO SCUOLA INFANZIA 

Ins. PIETROCOLA ANNA (Plesso HERO PARADISO) 

Ins. SEMINARA ANNAMARIA (Plesso MUNARI) 

 

➢ Ai DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

➢ Al PERSONALE ATA 

 

➢ Ai GENITORI  

 

➢ ALBO Istituzionale – Sito Web 

 

OGGETTO: AVVISO per PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI. 

  Rinnovo CONSIGLIO DI CIRCOLO TRIENNIO 2022/23=2024/25 

  

 Con la presente si ricorda alle SS.LL. che dalle ore 9,00 del 07/11/2022 alle ore 12,00 del 

12/11/2022 devono essere presentate al protocollo degli uffici di segreteria le LISTE DEI 

CANDIDATI per la componente DOCENTI - ATA e GENITORI per le prossime elezioni del 

Consiglio di Circolo triennio 2022/2023=2024/2025. 

 Si ricorda che i rappresentanti in seno al Consiglio di Circolo sono n. 06 per la SCUOLA 

PRIMARIA, n. 02 per la SCUOLA DELL’INFANZIA, n. 02 per il Personale ATA e n. 08 

GENITORI di conseguenza il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore al 

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (12 per la scuola Primaria - 4 per la scuola 

dell’infanzia - 4 per il personale ATA -16 per i GENITORI); inoltre i presentatori di lista devono 

essere 1/10 degli elettori della stessa componente (almeno  n. 6  per la scuola primaria, n. 4 per la 

scuola dell’infanzia,  n. 3 per il personale ATA e n. 20 per i Genitori). 

 Si allegano alla presente i modelli di lista, da compilare con l’indicazione di un MOTTO che 

contraddistingua la lista e il materiale informativo. 

 Si sottolinea che ogni candidato può far parte di una sola lista e non può essere né 

presentatore della propria o di altra lista, né facente parte della commissione elettorale. 

 Si ringrazia per la collaborazione e si augura buon lavoro.     

       

        F.TO IL DIRIGENTE SCOLATICO 

                    Dott.ssa Elena CARDINALE 
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