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(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

OGGETTO: SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONE DI N. 02 MEMBRI DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO (SURROGA)
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. Natale Francesco (Presidente)
2. Prof.ssa Arcangeli Jenny (Scrutatrice)
3. assistente amministrativa: Castelnuovo Barbara(Scrutatrice)
Il Seggio è costituito presso la Sala prof.ri (piano primo)
Le elezioni avranno luogo con procedure semplificate:


mercoledì 10 ottobre 2018 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00);
continueranno
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giovedì 11 ottobre 2018 (dalle ore 9,00 alle ore 12,00). Seguirà spoglio dei
risultati e verbalizzazione degli eletti.

Nota bene:


per il Consiglio d’Istituto, componente docenti, devono essere surrogati n. 02 (due)
membri, in sostituzione di due docenti decaduti (non facenti più parte dell’organico
di questo istituto);



la norma legislativa dispone che debbano essere votati la metà degli eligendi, per
cui su ogni singola scheda si potrà esprimere una sola preferenza;



le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
votazioni e cioè alle ore 12,00 di giovedì 11 ottobre 2018;



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
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