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Ai DOCENTI  

Ai Genitori 

Al personale ATA 

 

    AVVISO N° 33 

 

DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

TRIENNIO 2016/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR n.416 del 31/05/74 

Vista la O.M. 267 del 04/08/95 

Vista la O.M. 293 del 24/06/96 

Vista la O.M. 277 del 17/06/98 

Vista la C.M. 20 del 01/08/13 

Vista la C.M. 7 del 21/09/16 

Vista la C.M. 13882 del 27/09/16 

A norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, per i giorni: 

 

DOMENICA 13 E LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2016 

INDICE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli studenti iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno 

legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti per componente, sono 

convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale. 

 

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto, 

Saranno eletti: 

   8 docenti      8 genitori 

   2 Personale ATA 



Si voterà per liste di candidati presentate alla Commissione Elettorale nei termini di tempo regolamentari. 

 

 Pubblicazione all’albo della scuola degli elenchi degli elettori, contro la cui erronea compilazione 

è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione: 11 ottobre 2016 

 Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9,00 del 28/10/2016 alle ore 12.00 del 31/10/2016 

 Propaganda elettorale: dal 03/11/2016 all’11/11/2016 

 

Per la presentazione delle liste dei candidati è necessario attenersi alle seguenti disposizioni: 

 n° di candidati a partire da 1 al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere; 

 n° dei presentatori di lista: minimo 20 per le componenti genitori: 1/10 (un decimo) degli elettori per 

le componenti docenti e non docenti. 

MODALITA’ DI VOTO 

 il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori, o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Gli elettori 

votano previa esibizione di un documento di riconoscimento 

 i genitori che abbiano due o più figli iscritti nella stessa scuola VOTANO UNA SOLA VOLTA 

 il voto viene espresso tracciando una croce sul numero romano della lista, scelta tra quelle indicate 

sulla scheda 

 si possono esprimere non più di due preferenze apponendo sulla scheda una croce vicino al 

cognome di due candidati appartenenti alla lista votata (una per il personale ATA) 

 le schede che mancano di voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del numero di posti 

spettanti alla lista votata. 

QUANDO SI VOTA 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2016 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30 

 

La Commissione elettorale, cui il Decreto è indirizzato per competenza, dispone gli elenchi nominativi degli 

elettori presso l’Ufficio di  Segreteria. 

 

DOVE SI VOTA 

SEGGIO N° 1 GENITORI, DOCENTI PERSONALE ATA, allestito presso la Sala Professori della Scuola 

Secondaria di primo grado – Via . Labriola 10 H 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Vollaro 

Firma autografa omessa ai sensi 

                                                        Dell’art 3 del D. Lgs N. 39/93

    


