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Salerno, 12.10.2016
AI DOCENTI/ AGLI ALUNNI/AI
AI GENITORI/AL PERSONALE ATA
Al Presidente della Commissione elettorale
Al DSGA
ALBO/ATTI/Sito WEB

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto il DPR 416/74;
Viste le OO.MM. n. 215 del 15/07/1991 ,n.267 del 04/08/1995 ,n.293 del 24/06/1996 e n.277 del
17/06/1998 recanti disposizioni in materia di elezioni scolastiche;
scolastiche
Vista la C. M. n. 7 del 21/09/2016 con la quale sono state diramate lee indicazioni sul rinnovo degli
organi collegiali;
Vista la nota MIUR Campania, prot.AOODRCARU/13881
prot.A
del 27/09/2016;
INDICE
Per domenica
omenica 13 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 14 novembre 2016 dalle
ore 8.00 alle ore 13.30
le elezioni per il rinnovo delle componenti:
componenti Docenti ,genitori, alunni, personale ATA
nel Consiglio d’istituto – triennio 2016-2019.
2016
ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Presentazione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio d’Istituto(da consegnare
alla Commissione elettorale): dalle ore 9.00 di lunedì 24 ottobre 2016 alle ore 12.00 di
sabato 29 ottobre 2016.
2. Propaganda elettorale : da mercoledì 26 ottobre 2016 a sabato 11 novembre 2016.
Per quanto riguarda la presentazione delle liste dei candidati, si precisa che il numero dei
presentatori di lista deve essere pari a: almeno 20 elettori.
I presentatori non possono sottoscrivere altre liste oltre a quella scelta.
Le liste possono contenere un numero di candidati fino al doppio degli eleggibili, i candidati
devono appartenere ad una sola lista e non possono essere presentatori.
I presentatori di lista e i candidati possono illustrare i programmi nel corso di riunioni da
richiedere al Dirigente Scolastico entro venerdì 7 ottobre 2016.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati; i candidati
compresi nelle liste devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data
di nascita, estremi del documento di riconoscimento.
Le firme dei presentatori e dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o
suo delegato.
Gli interessati devono presentarsi per l’autenticazione muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Si ricorda che per il Consiglio di Istituto:
•

•

saranno eletti per la componente genitori 4 rappresentanti, per la componente
docenti 8 rappresentanti, per la componente studenti 4 rappresentanti e per la
componente personale ATA 2 rappresentanti;
si potranno esprimere 2 preferenze.

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 sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93

