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Alle Studentesse e Agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
LORO SEDI
All’Albo e al sito Web

OGGETTO: Decreto di Indizione delle Elezioni dei Rappresentanti

studenti, genitori, ATA nel Consiglio d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Lgv. 16.04.1994
n.297,concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Nota MIUR 11642 del 26/09/2017 concernente le Elezioni degli Organi
Collegiali della scuola per l’a.s.2017/18;
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo dei rappresentanti del
Consiglio d’Istituto;
DECRETA

L’Indizione delle ELEZIONI di n° 4 rappresentanti degli studenti, di n°3

rappresentanti dei genitori e di n°1 rappresentante del personale ATA per il
rinnovo del Consiglio d’Istituto. Le elezioni si terranno nei giorni domenica 19
novembre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 20 novembre 2017,
dalle ore 08.00 alle ore 13.30.
Verranno costituiti i seguenti seggi:
Seggio n°1: presso la biblioteca della sede centrale;
Seggio n°2: presso la scuola media n°2, nell’auletta a destra della sala professori;
Seggio n°3: presso la succursale di via Istria, nell’androne a piano terra.
Solo nella giornata di domenica 19 novembre le elezioni si terranno
esclusivamente nel seggio n°1 secondo l’orario sopra indicato.
Le STUDENTESSE e gli STUDENTI voteranno nella mattinata di lunedì 20
novembre ed esprimeranno non più di due preferenze per l’elezione di quattro
candidati.
Il personale ATA e i GENITORI potranno votare in uno dei due giorni fissati.
I Genitori potranno votare solo nel seggio n°1.
Le liste elettorali, distinte per le tre componenti, dovranno essere
presentate dalle ore 09.00 del 30 ottobre alle ore 12.00 del 4 novembre
2017, firmate da almeno 20 elettori per la componente Alunni, almeno 1/10
di elettori per la componente ATA e da almeno 20 elettori per la
componente genitori e dovranno essere contraddistinte da un numero
romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale e
da un motto indicato in calce.
Dal 31 ottobre al 17 novembre 2017 possono essere tenute le
riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi. Per lo stesso
periodo sono messi a disposizione degli appositi spazi per l’affissione dei
programmi elettorali e ne è consentita la distribuzione nei locali della scuola.
Le richieste per le riunioni devono essere presentate al Dirigente dai
rappresentanti di lista entro il 9 novembre.
Entro il 14 novembre 2017 il Dirigente nominerà i componenti del
seggio elettorale su designazione della Commissione Elettorale.

Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto si farà la
proclamazione dei candidati eletti con affissione del relativo elenco
all’albo.
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere
presentati alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione
all’Albo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Gianfranco Strinna)
Sassari 10/10/2017

