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VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 75 - 76125 TRANI 
COD. MEC. BAEE174008  C.F. 8300353072 TEL./FAX 0883/583646 
e-mail: baee174008@istruzione.it; baee174008@pec.istruzione.it;  

https://3dannunziotrani.edu.it 
 
                                                           MEMORANDUM 

Rinnovo triennale del Consiglio di circolo 24 e 25 
novembre 2019 

Sede : Via Stendardi 
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
Premessa 

Il Consiglio di circolo con una popolazione scolastica superiore a 500 unità è costituito da 19 componenti : 
• Il Dirigente Scolastico ( membro di diritto) 
• N. 08 rappresentanti del personale docente 
• N . 08 rappresentanti dei genitori 
• N. 02 rappresentanti del personale ATA 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Le liste dei candidati saranno distinte per ciascuna delle componenti 
• Le liste saranno firmate dai candidati per accettazione della candidatura 
• Le liste potranno contenere anche un solo nominativo e, in ogni caso, fino ad un massimo di candidati pari 

al doppio dei rappresentanti da eleggere : pertanto le liste della rappresentanza docenti e genitori 
potranno contenere massimo 16 candidati, quelle relative al personale ATA massimo 4 candidati 

• La lista per i Genitori sarà presentata da almeno 20 firmatari, essendo il loro numero superiore a 200 
• La lista per i docenti sarà presentata da almeno 19 firmatari, essendo il loro numero inferiore a 200 
• La lista per il personale ATA sarà presentata da almeno 3 firmatari, essendo il loro numero inferiore a 200 
• Le liste dovranno essere presentate da almeno uno dei firmatari alla Commissione Elettorale presso la 

segreteria didattica ( AA TAVELLA ) della sede centrale in Via Pedaggio santa Chiara dalle ore 9.00 del 04 
novembre 2019 alle ore 12.00 del 09 novembre 2019 

• Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le 12.00 la 
Commissione Elettorale curerà l’affissione all’albo delle liste dei candidati 

• Su designazione della Commissione Elettorale, il Dirigente Scolastico nominerà i componenti 
del seggio elettorale entro il 15 novembre 2019 

• Il voto è personale e segreto 
• I docenti e i genitori possono esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze. Il personale ATA una sola 

preferenza 
• I Genitori che abbiano più figli iscritti a questo istituto voteranno una volta sola 
• Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Commissione Elettorale 

                                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Tannoia 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 

39/93) 

Gli elettori delle componenti GENITORI, DOCENTI e ATA voteranno presso la sede di Via Stendardi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Tannoia 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 

39/93) 
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