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Prot. n. 3152/U        Pomezia, 6 ottobre 2017    

                     

               All'Albo dell'Istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto: elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2017/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR del 31/05/74 n. 416 

VISTO l’O.M. 215 del 15/07/1991 

VISTE le OO.MM. n. 267/1995, 293/1996 e 277/1998 

VISTA la C.M. MIUR 0011642 del 26/9/2017 

VISTA la nota MIUR-USR LAZIO prot. 28348 del 5/10/2017 
 

INDICE LE ELEZIONI   

 

per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni: 

 

• Domenica 19 Novembre 2017, dalle ore 8;00 alle ore 12,00; 

• Lunedi’ 20 Novembre 2017, dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 

Tutti i docenti, il personale A.T.A , i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente le veci compresi 

negli elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al 

predetto Organo Collegiale. 

 

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti: 

• N. 8 eleggibili della componente “DOCENTI”; 

• N. 8 eleggibili della componente “GENITORI”; 

• N. 2 eleggibili della componente “A.T.A”. 

 

Principali scadenze 

• 25 ottobre 2017: pubblicazione all’Albo della scuola degli elenchi degli Elettori, contro la cui erronea compilazione è 

ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione; 

• dal 30 ottobre ore 9.00 al 6 novembre 2017 ore 12.00: presentazione delle liste dei candidati alla Commissione 

Elettorale, presso gli Uffici di Segreteria; 

• dal 1 novembre al 17 novembre 2017, presentazione dei candidati e dei programmi. 

 

Disposizioni 

Le liste dei Genitori, Docenti e personale ATA relative alle elezioni di cui in premessa devono essere presentate alla Commissione 

Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto in via Luigi Cadorna s.n.c., come da O.M. 215 art. 32 comma 3 del 15/7/1991, ovvero 

devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale, dalle ore 9,00 del 20° 

giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni” (30 ottobre e non oltre le ore 12 del 6 

novembre 2017). 

Si ricorda, inoltre,  quanto segue. 

Le liste devono essere presentate da almeno 20 (venti) ELETTORI della stessa componente, sui moduli forniti dalla Segreteria 

dell'Istituto, mentre per il personale ATA sono sufficienti 8 (otto) presentatori; 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente 

Commissione Elettorale di Istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero 

di candidati, fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi; 

I candidati debbono esprimere formalmente l’accettazione della candidatura, avendo cura di: 

• non candidarsi in più liste;  

• non presentare alcuna altra lista;  

• ogni presentatore può presentare una sola lista;  

Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono ritirare l’apposito modulo in distribuzione presso la segreteria 

dell'Istituto e promuovere l’aggregazione di altri candidati e/o presentatori con ampia libertà di movimento nei giorni precedenti la 

presentazione delle liste. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo 

restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Dott. Vincenzo D'Elia) 
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