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A: Genitori e Studenti
Personale docente e non docente
D.S.G.A./ Albo/SitoWeb

OGGETTO:INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO gli Art, 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n.297/94;

- VISTA l’O.M. del 15/7/1991 n.215, recante la regolamentazione della procedura
elettorale per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-Istituto e
successive modificazioni;
- VISTA la C.M. n.7 del MIURAOODGOSV-D.G. del 21/09/2016 prot. 0010629, recante
istruzioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica
anno scolastico 2016/2017;
-VISTA la successiva Circolare dell’USR per la Campania D.G. prot.
AOODRCA/RU/0013881 del 27/09/2016;
- VISTO il verbale n°.3 del Collegio dei docenti riunitosi nella seduta dell 11/10/2016;
- VISTA il verbale n° 1 del Consiglio d’Istituto riunitosi nella seduta del 11/10/2016;

INDICE

Le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali che avranno luogo presso questa
Istituzione scolastica secondo il calendario e le modalità di seguito riportati.
ORGANO COLLEGIALE

CONSIGLI DI
CLASSE
INTERCLASE
INTERSEZIONE

CONSIGLIO DI ISTITUTO

DURATA

ANNUALE

RAPPRESENTANTE DA
ELEGGERE

GENITORI N° 2

DOCENTI N° 8
TRIENNALE

GENITORI N° 8
ATA N°2

DATA ED
ARTICOLAZIONE DELLE
VOTAZIONI
Martedì 25 Ottobre
2016 ore 16,00-16,30
Assemblea con i genitori
per informativa circa lo
svolgimento delle
votazioni. ore 16,30/
18,30 Votazioni per
singole classi nelle aule
predisposte.
Domenica 13 Novembre
ore 8,00-12,00
Lunedi 14 Novembre ore
8,00-13,30

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le Liste dei candidati dovranno essere consegnate presso la segreteria, entro i termini e le
modalità seguenti:

 Ai sensi dell’Art.32, comma 3, dell’O.M. 215/1991, per l’elezione del rinnovo di tutte le
componenti del Consiglio d’Istituto nonché della componente ATA, genitori, le liste vanno
presentate personalmente da uno dei firmatari dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le
ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, quindi dalle ore 9,00
di Giovedì 20 Ottobre 2016 (primo giorno utile per la presentazione) fino alle ore 12,00 di
Mercoledì 25 Ottobre 2016 (ultimo giorno utile per la presentazione);
 Ai sensi dell’Art.32, comma 2, dell’O.M. 215/1991, ciascuna lista può comprendere un
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi non
superiore a 16 per la componente docenti, non superiore a 4 per la componente ATA, non
superiore ad 16 per la componente genitori da eleggere nel Consiglio d’Istituto;;
 La propaganda elettorale dovrà avvenire dal 30° giorno al 2° giorno antecedente a
quello fissato per le votazioni e perciò da Giovedi 13 Ottobre 2016 a Giovedi 10 Novembre
2016. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione di materiale propagandistico;

 Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 12 sottoscrittori per la componente
docenti, da almeno 4 sottoscrittori per la componente ATA, ed almeno 12 sottoscrittori per
la componente genitori, contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di
presentazione alla Commissione Elettorale) e da un motto che la contraddistingue. Essa
dovrà essere consegnata personalmente da uno dei presentatori in segreteria.
 Le liste devono recare l’autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori, da
parte del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore delegato.

 I candidati devono dichiarare di non far parte né intendono far parte di altre liste della
stessa componente e per lo stesso Consiglio d’Istituto.

 Nessuno può essere candidato o presentatore di lista di più di una lista; il candidato non
può essere presentatore di lista.
 La regolarità delle liste sarà soggetta al controllo della Commissione Elettorale e la loro
esposizione avverrà dopo le ore 12,00 del 25 Ottobre 2016, giorno di scadenza per la loro
presentazione.
 La modulistica necessaria sarà messa a disposizione dalla Commissione Elettorale e
resa disponibile in segreteria e anche sul sito web della scuola.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Crisci Giuseppe

Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3, comma 2 del Dlg n°39/93

