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Oggetto: Elezione per il rinnovo del Consiglio d’Istituto

Ai docenti
Ai genitori
Agli studenti
Al Personale ATA

Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM.n.267 del 4 agosto
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998
Vista la C.M. prot.20339 del 10/10/2019

Sono indette le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto che si svolgeranno nei
seguenti giorni:
domenica 24 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 25 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00
All’uopo si rammenta che il Consiglio d’Istituto nelle Istituzioni Scolastiche Secondarie superiori è
composto da:
n° 8 rappresentanti dei docenti
n°4 rappresentanti dei genitori
n°4 rappresentanti degli studenti
n°2 rappresentanti del personale ATA
Pertanto, le liste elettorali, che possono essere presentate dalle ore 9.00 del 4 novembre alle ore 12 del 9
novembre, devono essere così compilate:
Docenti: fino a 16 candidature presentate da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente
Genitori: fino a 8 candidature presentate da almeno 20 elettori della stessa componente
Studenti: fino a 8 candidature presentate da almeno 20 elettori della stessa componente
ATA: fino a 4 candidature presentate da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente

Calendario elettorale
ENTRO IL 15 OTTOBRE: Nomina della Commissione Elettorale
ENTRO IL 29 OTTOBRE: Comunicazione dei nominativi degli elettori (elenchi elettorali aggiornati)
ENTRO IL 31 OTTOBRE: Deposito degli elenchi elettorali
NOVEMBRE dal giorno 4 (dalle ore 9.00) al giorno 9 (fino alle ore 12.00): Presentazione liste elettorali
presso la segreteria della Commissione elettorale, referente sig. Giuseppe Pirrò.
NOVEMBRE 11 - 22: Campagna elettorale

ENTRO IL 18 NOVEMBRE: Nomina dei componenti i seggi elettorali
NOVEMBRE 23 ore 13: Insediamento seggi
NOVEMBRE 24 ore 8.00 -12.00: Operazioni elettorali
NOVEMBRE 25 ore 8.00 – 13.30: Operazioni elettorali. A seguire spoglio e proclamazione.

Per qualunque chiarimento e per la distribuzione della modulistica rivolgersi ai Proff. R. Cesari e M.
Mingarelli

Dove votare
Docenti, personale ATA, e genitori voteranno presso il seggio n° 1 sito nella saletta adiacente la sala
insegnanti, piano terra.
Gli alunni voteranno in classe grazie ai seggi volanti nn. 2, 3, 4.

Come votare
Docenti: potranno scegliere non più di due candidati all’interno della lista prescelta
Genitori: potranno scegliere al massimo due candidati all’interno della lista prescelta.
Studenti: potranno scegliere al massimo due candidati all’interno della lista prescelta
Personale ATA: potranno scegliere un solo candidato all’interno della lista prescelta

Saranno annullate le schede contenenti preferenze espresse su più liste.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Amoruso
firma digitale
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