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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 16 novembre 2020 

Circ. n. 83 

 Al personale docente 

Alle famiglie delle studentesse 

e degli studenti 

Alla Segreteria didattica 

Alla Commissione elettorale 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Presentazione liste per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – triennio 2020/2023 

In seguito all’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre u.s. e all’entrata in vigore delle nuove 

misure restrittive su tutto il territorio della regione Toscana, le disposizioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto comunicate con la Circolare n. 60 del 21 ottobre u.s. sono modificate come segue. 

1. Gli elenchi nominativi degli elettori saranno consultabili sulla bacheca del registro elettronico 

ClasseViva a decorrere da oggi. 

2. La presentazione delle liste dei candidati dovrà essere fatta, entro i termini indicati nella circolare n. 

60, esclusivamente online, nell’osservanza delle seguenti modalità: 

2.1. il modello di presentazione viene allegato in formato open access alla presente circolare; 

2.2. il primo dei sottoscrittori della lista provvederà a compilarlo digitalmente, indicando nomi e dati 

dei candidati, nonché quelli degli altri presentatori, secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 

60; 

2.3. compilato il modello di presentazione, il primo dei sottoscrittori dovrà inviarlo, entro i termini 

prescritti, all’indirizzo email ptpc01000g@istruzione.it, corredandolo delle scansioni: 

2.3.1.  delle dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai candidati inseriti nella lista (il modello di   

 dichiarazione è allegato alla presente circolare); 

2.3.2.  delle dichiarazioni di sottoscrizione dei presentatori della lista (il modello di dichiarazione è  

 allegato alla presente circolare); 

2.3.3.  dei documenti di identità dei candidati e di tutti i sottoscrittori della lista. 

3. Le liste dei candidati saranno esposte, sulla bacheca di ClasseViva, dopo le 13.00 di martedì 24 

novembre 2020. 

Le modalità di voto verranno comunicate con una prossima circolare. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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