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Circolare n.31            Ai genitori 

 

Al personale docente 

 

Al personale ATA 

 

Alla commissione elettorale  

 

Albo    

  
 

    I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 

VISTA l’O.M n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni  
VISTA   le OO.MM. n. 267 del 04.08.1995,  n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998 

VISTA   la comunicazione M.I.U.R. Ufficio IV - AOODRLA Registro ufficiale prot. n. 0041010 USCITA del     

 11.10.2018 

 

 

 

     D E T E R M I N A 

 

art.1   sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’I.C. “VIA CASALOTTI 

259”  con esercizio del voto nei seguenti giorni: 

 domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

art.2 il Consiglio di Istituto è composto come segue: 

 n.8 rappresentanti dei docenti 

 n.8 rappresentanti dei genitori 

 n.2 rappresentanti del personale A.T.A. 

 il Dirigente Scolastico membro di diritto 

art.3  lo scadenzario degli adempimenti elettorali e le modalità di svolgimento delle operazioni 

sono i seguenti: 

 presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del giorno 5 Novembre 2018 alle ore 

12.00 del giorno 9 Novembre 2018 presso la segreteria di questa scuola 

 ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e deve essere corredata dalle dichiarazioni 

di accettazione dei candidati, i quali devono dichiarare che non fanno parte, né intendono far 

parte, di altre liste della medesima componente per lo stesso Consiglio di Istituto 

 ciascuna lista deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori per la componente 

Docente e ATA, quella dei genitori da almeno 20 elettori . 
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 ogni lista da presentarsi anche a cura di un solo firmatario viene presentata alla 

Commissione Elettorale che la contraddistingue con un numero romano in ordine 

progressivo riflettente l’ordine di presentazione 

 ciascuna lista, in base alla componente di riferimento, può contenere fino a  

 n. 10 rappresentanti dei docenti 

 n. 10 rappresentanti dei genitori 

 n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

 le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori devono essere autenticate, 

previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento, dal Dirigente Scolastico o da altro 

soggetto abilitato a farlo 

 art.4  è costituito n. 1 seggio elettorale presso la sede centrale di Via Casalotti 259  

 art.5  i votanti vengono ammessi all’esercizio del loro diritto previa esibizione di idoneo 

documento di riconoscimento  

art.6 il voto viene espresso apponendo un segno visibile con matita accanto al/i nominativo/i del/i 

 candidato/i prestampati sulla scheda; ognuno vota per la sua componente di appartenenza  

art.7  si esprimono fino a due preferenze   

art.8 per tutto quanto esplicitato nella presente ci si riferisce nota MIUR AOODRLA Registro 

ufficiale prot. n. 0041010 USCITA del 11.10.2018 

art.9 per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso la segreteria della scuola negli 

orari di ricevimento. 

 

 

 

 
         

Il Dirigente Scolastico Reggente 

        F.to  Giuseppe Russo 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 

  

 

 

 

  


