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C.M.-NAIC-88040E2L40 C0Dar d-iDtoI S(NTRAE)-T TO N.27- 
ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 

In data 11/10/2016 presso i locali dell’I.C.S. M. Polo-Galilei di Cardito si è riunita la 
Commissione Elettorale nominata dal Dirigente Scolastico per discutere il seguente O.d.G.: 
-Insediamento; 
-Elezione del Presidente e del Segretario della Commissione elettorale; 
-Organizzazione e votazioni per la costituzione del Consiglio d’Istituto; 
Sono presenti per la componente docenti il prof. Daino Narciso Luigi, l’ins. Lunato Anna.Per 
la componente genitori la sig.ra Biancardi Carmelina, la sig.ra Ferraiuolo Maria Grazia. 
Constatata la legalita’ della seduta, la Commissione Elettorale si ritiene insediata, pertanto 
si passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.d.G.- elezione del Presidente. La 
Commissione Elettorale elegge all’unanimita’ Presidente il prof. Daino Narciso Luigi. Il 
Presidente preso atto della elezione procede con le prerogative previste dalla norma e 
nomina successivamente per le funzioni di segretario la sig.ra Ferraiuolo Maria Grazia della 
componente genitori. La commissione elettorale accertata che trattasi di procedura di 
elezione per il Rinnovo del Consiglio d’Istituto poiche’ scaduto per decorso triennio fissa la 
data delle nuove elezioni cosi come prevista da comunicazione dell’USR Campania per 
domenica 13 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedi 14 novembre dalle ore 8.00 
alle ore 13.30. Accertata, inoltre,  la consistenza numerica della popolazione scolastica 
superiore a n. 500 alunni, il nuovo Consiglio d’Istituto sara’ costituito da n. 19 membri di 
cui n. 8 Rappresentanti del personale docente; n. 8 Rappresentanti dei genitori degli alunni; 
n. 2 Rappresentanti del personale amministrativo-tecnico e ausiliario. In merito all’ultimo 
punto all’O.d.G., la Commissione elettorale decide di  costituire n. 2 seggi elettorali da 
predisporre presso i due plessi dell’I.C. per consentire una adeguata espressione del voto 
da parte di tutti gli aventi diritto. Delega il Presidente della Commissione Elettorale a fornire 
successive comunicazioni in merito ai termini di presentazione delle Liste, all’accettazione 
dei Candidati,  all’Elettorato Attivo e Passivo, cosi come previsto dalla norma vigente. 

                                                                                 Il Presidente della Commissione Elettorale 
                                                                                        Prof. Luigi Daino Narciso 

 
 
  



  


