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CIRCOLARE N°26 

 
 
OGGETTO: ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  
                           Modalità operative e costituzione dei seggi elettorali.  
 

Le elezioni si terranno Domenica 13 Novembre 2016, dalle ore 8,00 alle 12,00 e 
proseguiranno  Lunedi 14 Novembre 2016, dalle ore 8,00 alle 13,30 nei locali della scuola.   

Componente docenti  

Dovranno essere eletti n.8 rappresentanti prescelti dalle relative liste, esprimendo al 
massimo due preferenze sulla relativa scheda, a norma dell’Art.40, comma 7, dell’O.M. 
215/91. L’espressione del voto avverrà nell’apposito seggio allestito nella scuola. 

 Componente ATA  

Dovranno essere eletti n.2 rappresentanti prescelti dalle relative liste, esprimendo al 
massimo una preferenza sulla relativa scheda, a norma del suddetto articolo 
L’espressione del voto avverrà nel seggio della componente docenti. 

Componente genitori  

Dovranno essere eletti n.8 rappresentanti prescelti dalle relative liste, esprimendo al 
massimo due preferenze sulla relativa scheda, ai sensi della norma sopra richiamata. 
L’espressione del voto avverrà nel seggio appositamente costituito nella scuola.  

Al termine delle votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto  il Presidente dei seggi 
elettorali, consegneranno una copia del verbale delle operazioni ed il restante materiale, 
direttamente alla Commissione Elettorale.  



 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI – ISTANZE   

I seggi elettorali  costituiti saranno 2:  

uno al plesso casa del fanciullo in viale Kennedy 1  

 l’altro al plesso G.Galilei via Pietro Donadio 46. 

Ogni seggio  sarà composto, da 1 Presidente e 2  scrutatori, di cui uno con funzioni di 
segretario.  

Coloro che ne volessero far parte (docenti, personale ATA e genitori), dovranno produrre 
apposita istanza disponibile presso la Commissione Elettorale e sul sito WEB della scuola, 
entro e non oltre 10 giorni dal presente Avviso.  

  

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  

Trovando applicazione le disposizioni recate dal Titolo III (Procedura ordinaria per 
l’elezione del Consiglio d’Istituto) dell’O.M. n.215 del 15 Luglio 1991, la Commissione 
Elettorale d’Istituto provvederà a riassumere i voti ed alla proclamazione dei 
rappresentanti  di classe interclasse ed intersezione ed espleterà tutte le operazioni 
relative alla determinazione del numero dei posti (Art.44 dell’O.M.) fino alla proclamazione 
degli eletti (Art.45 dell’O.M.) di tutte le componenti,  del Consiglio d’Istituto, nel termine di 
48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.   

F.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof.Crisci Giuseppe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto 

legislativo n.39/93 
 


