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CIRCOLARE N. 15
Alle Famiglie degli Studenti
Agli Studenti
Ai Docenti
Al personale ATA
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto a.s. 2022/2023 - componente genitori.
Vista la nota dell’USR del 03/10/2022
Sono indette le elezioni suppletive per la componente genitori (o persone che assumono la
responsabilità genitoriale, d’ora in poi indicati come Genitori) nel Consiglio d’Istituto dell’Istituto
Paritario Minerva, il quale è costituito da tre Genitori eletti nelle elezioni che avvengono con
cadenza triennale.
Essendo decaduti dalla carica due dei genitori eletti a motivo del termine della frequenza
dell’Istituto da parte dei figli, e non essendoci stati candidati non eletti nelle elezioni tenute nel
corso dell’a.s. 2021/2022, vi è necessità di svolgere elezioni suppletive per eleggere due
rappresentanti dei Genitori e riportare così la rappresentanza dei Genitori al numero di tre.
Le elezioni avranno luogo presso il teatro dell’Istituto nei giorni:
• 27 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00
• 28 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:30

Per poter partecipare quali candidati i Genitori dovranno costituire una propria lista in cui possono
essere presenti sino al doppio dei Genitori che saranno eletti (cioè quattro, dato che vi saranno due
eletti).
Ogni lista dovrà essere caratterizzata da un motto (ovvero uno slogan identificativo) e avere il
sostegno di 20 Genitori presentatori.
Potranno essere presentate più liste.
Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere apposte in presenza del Coordinatore delle
Attività Didattiche ed Educative o dei suoi delegati.
Al momento della firma i candidati e i presentatori dovranno essere in possesso di un documento di
identità (carta d’identità).
I candidati, inoltre, sempre alla presenza del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o
un suo delegato, dovranno firmare una dichiarazione di accettazione della candidatura.
Le liste per partecipare alle elezioni suppletive per il Consiglio d’Istituto, in programma il 27 e 28
novembre prossimi, potranno essere depositate presso la segreteria dell’Istituto dalle ore 09:00
dell’8 novembre alle ore 12:00 del giorno 12 novembre 2022.
Roma, 03/10/2022
Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
Prof. Giovanni Lestini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93)

