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Ai docenti
Al personale ATA
Al sito dell’Istituto

Oggetto:   ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Il Dirigente scolastico, ai sensi della normativa vigente,
INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2015/2018 che avverranno nei
giorni
22 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’Istituto in via Belvedere 18,
Como
23 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso la sede dell’Istituto in via Belvedere 18,
Como, presso la succursale di via Magenta, di via Mascherpa e di via Scalabrini.

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri così suddivisi:
- Dirigente scolastico (membro di diritto)
-  8 rappresentanti del personale docente
-  4 rappresentanti dei genitori degli alunni
-  4 rappresentanti degli alunni
-  2 rappresentanti del personale ATA.

Si comunicano le varie scadenze elettorali:
FORMAZIONE ELENCHI ELETTORATO
28 ottobre 2015: comunicazione,  all’Albo dell’Istituto,  dell’avvenuto deposito presso la segreteria
degli elenchi degli Elettori, contro l’erronea compilazione di tali elenchi è ammesso ricorso entro 4
novembre 2015;
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
dalle ore 09.00 del 30 ottobre  alle ore 12.00 del 6 novembre 2015: presentazione delle liste dei
candidati alla Commissione Elettorale (presso la segreteria didattica dell’Istituto)
A tal proposito si ricorda che le liste dei candidati, distinte per ciascuna delle componenti, devono:
1. essere presentate personalmente da almeno uno dei firmatari
2. devono essere identificate con un motto
3. devono essere corredate dalle dichiarazione di accettazione dei candidati e dei presentatori di

lista
4. possono contenere al massimo il doppio dei candidati eleggibili quindi:

- componente docenti n. 16
- componente genitori n.  8
- componente alunni n.  8
- componente personale A.T.A. n.  4

4. devono essere presentate da un minimo:
- di venti elettori quando il corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiori a



cento (nel nostro Istituto DOCENTI-GENITORI-ALUNNI)
- da almeno 1/10 degli elettori quando il corpo elettorale è costituito da un numero di elettori

non superiore a cento (nel nostro Istituto PERSONALE ATA)
- da almeno due elettori quando il corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a

dieci
ESPOSIZIONE DELLE LISTE
6 novembre 2015 successivamente alle ore 12: affissione all’Albo delle liste dei candidati.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
dal 3 novembre al 19 novembre 2015: presentazione dei candidati e dei programmi all’elettorato
entro il 12 novembre 2015: inoltro al Dirigente scolastico,  in forma scritta da parte degli
interessati, delle richieste di riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi
NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI
entro il 17 novembre 2015: nomina dei componenti dei seggi e insediamento per operazioni
preliminari.

La modulistica per la presentazione delle liste è disponibile in segreteria didattica.

Con successiva circolare si comunicheranno:
· le modalità di eventuali presentazioni delle liste dei candidati
· le modalità di votazione della componente studenti.

Vista l'importanza della circolare si invitano i docenti ad informare gli alunni che la stessa è
pubblicata anche sul sito della scuola.

Il Dirigente  scolastico
                                                                                                 Gaetana Filosa

               " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"


