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AI DOCENTI
AI GENITORI per tramite degli alunni

AGLI ALUNNI
E p.c. Alla Commissione Elettorale

AL D.S.G.A.
ALL'ALBO

AL SITO WEB
SEDE

CIRCOLARE N.28

OGGETTO: INDIZIONE - Elezioni Consiglio d'Istituto - Modalità di svolgimento.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA I'O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le

norrne sulla elezione del consiglio di istituto;

VISTA la C.M. n" 2 del 0211012018 Prot. no 0017097 ;

VISTA la nota USR Calabria Prot.n" 0022576 del08ll0l2018 con la quale si fissa per I'a.s.

201812019, nonché le relative eventuali elezioni suppletive

INDICE

le elezioni del CONSIGLIO DI ISTITUTO il triennio 20l8ll9 -2020121 che si svolgeranno nei

seguenti giorni:

- DOMENICA 25lll/2018 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8.00 allè ore 12,00);

- LIINEDI' 26lll/2018 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30).

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO è così costituito :

n. 8 rappresentanti del personale'docente;

n. 4 rappresentanti degli alunni;

n. 4 rappresentanti dei genitori;

n. 2 rappresentanti del personale ATA;
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Dalle ore 9 del 20o giorno (5 NOVEMBRE) e non oltre le ore 12 del l5o (10 NOVEMBRE)
giorno antecedente le votazioni debbono essere presentute le liste dei candidatí

Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza la commksíone elettorale cura
l'affissione all'ulbo delle líste deì csndidati

Dal 18" al 2" giorno antecedente le votuzioni possono tenersi le riuníoni per la presentagione
dei candídati e dei programm| sono messi a dísposizione spazi per l'affisione deí programmi
ed è consentita la dìstribuzione, nei localí della scuola, di scrítti relativí ai programmí

Entro il 10" giorno antecedente alle votazíoní sono presentate daglí interessati al Dirigente le
ríchieste per le rìuníoni Seguìrà circolure esplicativa sull'organiaazione delle operazioni di
voto.

Si ricordano brevemente le principali indicazioni ministeriali per la presentazione delle liste

Liste dei candidati Consiglio d'Istituto:

- Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto

- Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e deve essere presentata con firme
autenticate, (possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico).

- Per la componente alunni del Consiglio d'Istituto ciascuna lista deve essere presentata da
un numero minimo di 20 studenti presentatori, per la componente docenti del Consiglio
d'Istituto da un numero minimo di 9 presentatori

- I presentatori di lista non possono essere candidati

- Non si può essere presentatori o candidati di più liste.

- I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma
non essere candidati.

- La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.

La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all'ordine di presentazione della
stessa alla Commissione Elettorale e dovrà essere presentata personalmente da uno dei
firmatari.
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