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Prot. n. 3407/C50                                                                                        Capodrise,  23 ottobre 2015 
   

    Al PERSONALE DOCENTE 
         AL PERSONALE A.T.A. 

                       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                             ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

                                                                              AL DSGA 
           ALL’ALBO di tutti i plessi scolastici 

    AL SITO WEB 
SEDE 

 
OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO – RINNOVO PER IL  TRIENNIO 2015/2018 
 
     Con la presente si comunica che, a seguito C.M. n. 18 prot.8032 del 07/09/2015, il MIUR per la 
Campania ha disposto con nota n. 10027 del 15.09.20115, le votazioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto  
nei giorni di: 
 
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2012 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 
Si ritiene opportuno, pertanto, riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità. 
 

1. Costituzione Commissione Elettorale (2 docenti, 2 genitori, 1 Ata) entro il 01.10.2015; 
2. Formazione e comunicazione elenchi elettori alla Commissione Elettorale entro il 10.10.2015; 
3. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 30.10.15 alle ore 12.00 del 03.11.15. 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 
c. 6 O.M. 215/91); 

      4.   Ciascuna lista deve essere   composta  per  i  genitori e docenti da un minimo di otto (8) ad un      
            massimo di sedici (16) nominativi, per il personale Ata da un minimo di due (2) ad un massimo  
            di quattro (4). 

5. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 
LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori; 
LISTA DEI DOCENTI: N. 10 presentatori; 
LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 2 presentatori. 
I presentatori di lista non possono essere candidati dall’organo collegiale per il quale presentano le 
liste. 

6. L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 
presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 05/11/2015 al 
12/11/2015 
Si possono chiedere i locali scolastici per le assemblee al Dirigente Scolastico entro il 05/11/2015. 

     7.    Ogni seggio elettorale deve essere composto da un Presidente e da due Scrutatori di cui uno funge  
da Segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 
I docenti coordinatori di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire entro il 12/11/2015 
i tre nominativi per procedere alla nomina dei componenti dei seggi. 

     8. Le  preferenze  che  possono  essere  espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2  per i docenti, n. 1 per  i  
 Rappresentanti del personale A.T.A. 
            Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del  
            voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.  
     9.      I  genitori che hanno  figli iscritti  in classi diverse, nella   Scuola  Secondaria  di I grado, nella    
           scuola Primaria e/o dell’Infanzia dello stesso Istituto, votano una sola volta, presso  il  seggio della       
            Scuola  del  figlio minore.   
        

          Tutte le operazioni di voto si svolgeranno nei locali della Scuola Secondaria di I Grado   
 
                 Fto   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
               Prof.ssa Maria BELFIORE  
                                                                                                      Firma autografa a mezzo stampa,ai sensi 
                                                                                                                                          dell’art.3comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 


