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Circolare n. 21 dell’11/10/2018
A tutto il personale scolastico
Al DSGA
e p.c. alle Famiglie
Loro Sedi
All’albo
Sito web
Oggetto: Elezioni per il Rinnovo del Consiglio Istituto- triennio 2018-21
Il Dirigente scolastico
VISTA la O.M. 215 del 15/07/91
VISTA la O.M. 267 del 04/08/95
VISTA la O.M. n. 293 del 24 giugno 1996
VISTA la O.M. n. 277 del 17 giugno 1998;
VISTA la con C.M. n. 0017097 del 02/10/2018;
VISTA la nota dell'USR per il Lazio prot. 0041010.11-10-2018;
INDICE
le Elezioni per il Rinnovo del Consiglio d’Istituto – triennio 2018-2021

Le operazioni di voto si svolgeranno:
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00
presso la sede centrale dell’IC VIA TRIONFALE – piano I
TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
NONCHÉ LA NORMATIVA RELATIVA ALLE PROCEDURE PER LE ELEZIONI SARÀ A DISPOSIZIONE DAL 26
OTTOBRE 2018 SUL SITO DELLA SCUOLA

Si allega scadenzario con i principali adempimenti.
Pare utile fornire i seguenti chiarimenti relativi alla procedura per le Elezioni in oggetto:
-

Liste dei candidati componenti DOCENTI, GENITORI e ATA: ciascuna lista può comprendere un
numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere.
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-

Per la componente GENITORI i presentatori di ogni lista devono essere almeno venti elettori;
Per la componente DOCENTI i presentatori di ogni lista devono essere almeno venti elettori;
Per la componente ATA i presentatori di ogni lista devono essere almeno tre elettori;
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista;
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla
commissione elettorale e da un motto indicato dai presentatori di lista);
Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la
lista si riferisce;
Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;
Il candidato non può essere presentatore di lista;
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale;
I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.

Per le modalità di organizzazione e sorveglianza, e per quanto non espressamente indicato nella presente, si rimanda
alla normativa vigente e alle circolari sopra citate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annunziata Marciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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