
  
 

 

Scuola primaria di Reane 

piazza Regina Pacis, 8  -  32041 AURONZO DI CADORE 

tel. fax 0435 99326    spreane@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 

Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo 

piazza Vigo, 2  -  32041  AURONZO DI CADORE 

tel. 0435 9468  fax 0435 408189   smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 

Scuola primaria di Villapiccola 

via Piave, 22  -  32041  AURONZO DI CADORE 

tel. 0435 99248    spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.edu.it  

Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo 

via Dante Alighieri, 20  -  32040  LOZZO DI CADORE 

tel.fax 0435 76094    splozzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 

Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo 

via Dante Alighieri, 21  -  32040  LOZZO DI CADORE 

tel. fax 0435 76024    smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 

Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago 

borgo Ronco, 7  -  32040  VIGO DI CADORE 

tel. fax  0435 77401    spvigo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it  

Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorìn" di Lorenzago e Vigo 

viale della Vittoria, 181 - 32040  LORENZAGO DI CADORE 

tel. fax 0435 75022    smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI AURONZO DI CADORE 
 

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno) 

 

tel. 0435 9468   fax 0435 408189     

 

e-mail: BLIC810002@istruzione.it 

posta certificata: blic810002@pec.istruzione.it 

 

https://www.istitutocomprensivoauronzo.edu.it 
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Auronzo di Cadore, Prot.4763/2.2.c del 06 novembre 2020. 

 

 

Ai Genitori e al Personale  

 

 

 

OGGETTO: Modalità presentazione delle liste per l’Elezione per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

           valide per l’anno scolastico 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. 

 

 
 
Considerate le misure di contenimento della diffusione del contagio di Covid-19; 

Considerati i DPCM del 13 ottobre e del 3 novembre scorso, 

 

sono a comunicare le modalità di presentazione delle liste per le Elezioni per il rinnovo del Consiglio 

d’Istituto. 

 

I modelli per la presentazione delle liste sono a disposizione in segreteria. Se interessati, potete 

contattare la segreteria e vi invieremo il modello via mail. 

 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 

presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 

per ciascuna delle categorie di cui trattasi: 

n. 12 rappresentanti del personale docente (di cui 6 verranno eletti); 

n. 02 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di cui uno verrà eletto); 

n. 12 rappresentanti dei genitori degli alunni (di cui 6 verranno eletti). 

 

Nei modelli dovranno essere elencati i nominativi di coloro che si rendono disponibili all’elezione. Gli 

stessi non necessariamente dovranno firmare il modello, ma potranno inoltrare alla segreteria una mail 

attestante la propria disponibilità, le generalità (luogo e data di nascita) e la fotocopia del documento 

d’identità, entro le ore 12,00 di sabato 14 novembre.  

 

Si chiede che nell’oggetto dell’email venga riportato: 

ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA LISTA  “_______________________” COMPONENTE: _____________________ 

                                                                                                  (riportare il motto)                                     (GENITORI o DOCENTI o ATA) 
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Ciascuna lista dovrà essere presentata:  

per il personale docente da almeno 8 elettori 

per il personale A.T.A. da almeno 2 elettori 

per i genitori da almeno 20 elettori. 
  

Gli elettori/presentatori dovranno sottoscrivere la lista, indicando: cognome, nome, luogo e data di 

nascita, estremi del documento d’identità e firma. La sottoscrizione dovrà essere apposta nello spazio 

predisposto, ma non necessariamente su un unico foglio. 

 
     
Le liste dovranno pervenire in segreteria in forma cartacea o via mail entro e non oltre le ore 12,00 

di sabato 14 novembre p.v. 

 

 

Distinti saluti. 
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