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17/10/2016

Agli alunni
Ai Genitori degli alunni - loro sedi
Ai Docenti
Al Personale ATA
All’Albo dell’istituzione Scolastica
Oggetto: Comunicato della Commissione elettorale sulle Elezioni del Consiglio di
Istituto 2016/17-2018/19.
Si comunica che il 20 e 21 Novembre, come stabilito dal Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale, con nota prot. n. 15912 del 26 settembre 2016, e dal Dirigente scolastico, con
provvedimento di indizione 5393/C.16.a, del 17/10/2016, si terranno le elezioni per il rinnovo
dei Consigli di Istituto che, come quello della nostra scuola, sono giunti alla scadenza
triennale.
Si riporta di seguito il comunicato della Commissione elettorale sulle procedure di
presentazione delle liste di tutte le componenti.
COMUNICATO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE D’ISTITUTO
La Commissione Elettorale d’Istituto comunica a tutte le componenti che eleggeranno i propri
rappresentanti nel Consiglio di Istituto che dalle ore 9.00 del 31 ottobre 2016 fino alle ore 12.00 del
5 novembre 2016 sarà possibile presentare le liste.
Le modalità di compilazione e presentazione delle liste sono quelle previste dalla normativa
vigente; per la componente studentesca, il Consiglio di Istituto ha stabilito a suo tempo la presenza
di almeno 50 presentatori per ogni lista
Ogni lista dovrà contenere un motto, un numero di candidati non superiore al doppio del
numero da eleggere per ogni componente e le firme dei presentatori di lista che sono 20 per i
docenti, 20 per i genitori, 1/10 degli elettori per il personale ATA e 50 per gli alunni, fermo
restando che nessuno può presentare più di una lista.
Un candidato di una lista non può presentarne un’altra né essere presente in più liste.
Le liste devono essere presentate in segreteria e, per la componente studentesca, le firme dei
candidati e dei presentatori devono essere apposte davanti al sig. Nunzio Pirato dalle ore 12.00 alle ore
14.00 dei giorni sopra indicati, senza assentarsi dalle ore di lezione.
Si invitano i docenti che intendono candidarsi a recarsi dal prof. Carofiglio per sottoscrivere
l’accettazione di candidatura entro il giorno 24 ottobre 2016.

La Commissione Elettorale
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

