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prot.n. 7088/02

Salerno,08/11/2016
AI DOCENTI/AGLI ALUNNI/AI GENITORI/AL PERSONALE ATA
Al Presidente della Commissione elettorale
AL DSGA
ALBO/ATTI/Sito WEB

OGGETTO: ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto il DPR 416/74

-

-Vista la O.M. n. 215 del 15/07/1991 e seguenti recanti disposizioni in materia di elezioni degli
Organi Collegiali

-

Vista la C.M. n.7 del 21/09/2016 con la quale sono state diramate le indicazioni sul rinnovo degli
organi collegiali

-

-Vista la nota MIUR Campania, prot. AOODRCARU/13881 del 27/09/2016

Vista la circolare emanata in data 12/10/2016 prot. n. 6541/02
COMUNICA CHE
domenica 13 novembre (ore 8-12) e lunedì 14 novembre (ore 8-13.30) si terranno
le elezioni dei:
Rappresentanti dei genitori nel C.D.I (n.4 rappresentanti)
Rappresentanti degli alunni nel C.D.I. (n.4 rappresentanti)
Rappresentanti del personale ATA (n.2)
Rappresentanti dei docenti (n.8)
Ubicazione dei seggi e operazioni di voto
Gli elettori potranno espletare le operazioni di voto nei locali adibiti a seggio elettorale individuati al piano
terra dell’Istituto, aula n.008 negli orari previsti.
Per facilitare lo svolgimento delle operazioni gli alunni voteranno lunedi 14 c.m. nelle proprie aule durante
l’orario scolastico. La Commissione elettorale provvederà a distribuire il materiale necessario e a fornire le
indicazioni operative.

Modalità delle votazioni
Il voto viene espresso da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano
indicato nella scheda.
Le preferenze, nel numero di 1 (uno) o 2 (due) potranno essere espresse con un segno di croce accanto al
nominativo del candidato e /o dei candidati prestampati nella scheda.
Adempimenti per la proclamazione degli eletti
Il seggio elettorale n.1, ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, procede entro le 48 ore successive
alla proclamazione degli eletti.
Per ulteriori precisazioni operative relative alle elezioni in oggetto si può fare riferimento alla
Commissione Elettorale.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/93

