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(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

OGGETTO: SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI MEMBRI DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;
 Vista l’O.M. permanente 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 Viste le vigenti disposizioni relative all’oggetto (C.M. Prot. N. 0011642 del 26
settembre 2017);
 Considerato il dettato normativo relativo all’autonomia scolastica;
 Sentito il parere della Commissione Elettorale;
 Sentiti gli interessati
NOMINA
le seguenti persone, Membri del Seggio Elettorale per le elezioni di cui all’oggetto:
1. prof.ssa Giampa Silvia (Presidente)
2. genitore/tutore: Parente Michela (Scrutatrice)
3. assistente amm.va: Cumerlato Viviana (Scrutatrice)
Il Seggio è costituito presso la Sala prof.ri posta al 1° piano
Le elezioni avranno luogo con procedure semplificate:



domenica 26 novembre 2017 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00);
continueranno
lunedì 27 novembre 2017 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30) Seguirà spoglio dei
risultati e verbalizzazione degli eletti.

Nota bene:


le elezioni sono per docenti, non docenti e genitori, i quali devono eleggere loro
rappresentanti, in qualità di membri del Consiglio d’Istituto (vedi circolare interna n.
15 del 23 settembre 2017: Ruoli e funzioni degli organi collegiali e circolare interna

n. 21 del 28 settembre 2017: Indizione elezioni Consiglio d’Istituto);


gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento. In
mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del
seggio o da parte di un altro elettore, a sua volta in possesso di documento o
conosciuto da almeno un componente del seggio;



tutti e due i genitori hanno diritto di voto;



i docenti e i genitori che devono eleggere i rappresentanti per ciascuna componente
possono esprimere un massimo di due preferenze sulla scheda;



i non docenti possono esprimere ciascuno una sola preferenza;



le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
votazioni e cioè alle ore 13,30 di lunedì 27.11.2017;



il Dirigente d’Istituto sarà presente nell’aula votazioni, per supporto giuridico ai
componenti del seggio, relativamente a tutte le procedure che dovranno essere
adottate.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

Post scriptum
I genitori che intendono dare la disponibilità ad essere eletti membri del Consiglio
d’Istituto sono gentilmente invitati a comunicarlo per iscritto al Preside dell’Istituto, tramite
il/la loro figlio/a entro il 30 ottobre 2017, come segue:
..l.. sottoscritt__ …………………………………………………………………….. genitore
dell’alunn_ …………………………………………………………….della classe ………..
dà la propria disponibilità ad essere eletto membro del Consiglio d’istituto
Data ………………………

Firma ………………………………………………………

