
 

                    

 
 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 
 

           

Circolare n. 56 Molfetta, 29 ottobre 2021 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 
Al personale docente e ATA 

e p.c. DSGA 
ATTI ALBO 

 

OGGETTO: elezioni rinnovo triennale Consiglio di Istituto – Presentazione liste 
 

 

Richiamata la nota prot. n. 0031902 del 07/1/2021 dell’USR per la Puglia  

 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto avranno luogo  

- domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)  

- lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

 

alunni da eleggere       n. 4 – preferenze esprimibili 2 

genitori da eleggere     n. 4 – preferenze esprimibili 2 

docenti da eleggere     n. 8 – preferenze esprimibili 2 

ATA da eleggere          n. 2 – preferenze esprimibili 1 

 

Le liste dei candidati potranno essere presentate da parte di uno dei firmatari presso la Commissione 

Elettorale d’Istituto, dalle ore 9.00 del ventesimo giorno e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni.  

 

 Le liste dei candidati dovranno essere proposte da almeno 20 elettori firmatari per le componenti alunni 

– genitori e docenti, e almeno 8 per la componente ATA; 

 ogni lista deve essere contraddistinta da un motto; 

 le liste dei candidati potranno avere un numero massimo di 16 nominativi per i docenti, 8 nominativi per 

alunni e genitori, 4 nominativi per il personale ATA; 

 i candidati dovranno dichiarare di accettare la candidatura e di non essere inclusi in altre liste; 

 le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate dal prof. Stufano Giuseppe per la 

sede Apicella e dalla prof.ssa Mazzone Anna Maria per la sede di via Giovinazzo. 

 

La modulistica sarà fornita dai docenti componenti la Commissione Elettorale.  

 

Le assemblee per la presentazione dei programmi, dei candidati e per la propaganda elettorale potranno 

svolgersi dal 31.10.2021 al 15.11.2021. Le richieste di assemblea dovranno essere presentate al Dirigente 

Scolastico almeno dieci giorni prima. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

                    

 


