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Prot N. 0003868 tu19 Campobasso, 1 311012017

All'Albo Pretorio
Aglì Atti
Al Personale Docente dell'l C'
Al Personale ATA dell'l C'
Ai Sigg. Genitori degli alunni dell'l c'
Alla Commissione Elettorale di lstituto

oGGETTO: RÌnnovo del consiglio di lstituto per il trìennio 2017118-2018119 -2019120.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

o Vista I'O. M. n.215l1991 e successive modifiche e integrazioni;
o Vista la nota prot. n.0011642/26.09.17 del MIUR;
. Vista ta nota prot. n. 0007036/06.10.17 con la quale I'USR di Campobasso comuÌica che.il termine ultimo

per il rinnovo dei Consigli di lstituto giunti a scadenza è fissato per i giorni 26 e27 novembre 2017;

decreta
1. Sono indette le eìezioni per il rinnovo del consiglio di lstituto per il triennio 2!1712020. _ ^2. Le elezioni si svolgeranno nei giorni di Domeniòa 26 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 27

novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

3. Le liste dei candidati devono essere formate distintamente per ciascuna delle componenti.da eleggere (n.8

genitori, n.8 docenti e n.2 rappresentanti del personale ATA) e devono essere corredate dalle dìchiarazloni

ai accettazione della candidatura
+. lu ii"t" può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere

per ciascuna delie componenti sopra citate (16 per la componente genitori - 16 per la componente docente

- 4 per la componente ÀTA); i moduli di presentazìone delle liste possono essere ritirati in segreteria.

b. I oresentatori dì lista devono essere non meno di 20 per la componente Genitori; non meno di '10 per la

componente Docenti e non meno di 2 per la componente ATA.

6. Le liste dei candidati possono essere presentate dalle ore 9.00 del 6novembre2017efinoalleore12.00
dell,11 novembre 2017 presso la segreteria della commissione Elettorale di lstituto.

7. lcandidati devono essere elencati cón l'lndicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di

nascita. Ciascuna lista deve essere contraddìstinta da un MOTTO indicato dai presentatori- Deve essere

presentata, a pena di esclusione, entro itermini sopra indicati e sarà censita e indivÌduata, a cura della

commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente I'ordine di presentazione alla

medesimacommissione.conta|eordinesaràindicata'poi'ne||arelativaschedaelettora|e.
8. Le firme dei candidati e dei presentatori possono essere autenticate da una delle seguenti persone: il- 

óìriguni" Scolastico, 1 s"g1ltàrio cotunale, la Prof.ssa.Piedimonte Angela per la Scuola Media, I'ins De

MaÉo Gloria Marìa per ìa'scuola Primaria e I'ins. Cinquinb Antonietta.per la Scuola dell'lnfanzia.

9. Nessun elettore può concorrere alla presentazione dì più di una lista. Nessun candidato può essere incluso

in più liste della medesima componente. Nessun candidato puÒ essere presentatore di lista. Nessun

componente della Commissione Elettorale puÒ essere candidato'
10. Successivamente aìla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla candidatura. E'consentita,

invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina-
1 1. Sull'apposita scheda - contenente i numerì romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi

motti e i nominativi dei candidati- il voto va espresso mediante l'apposizione di una croce sul numero

romano relativo al motto prescelto e di un'altra croce sul numero indicante il candidato appartenente alla

medesima lista. Non e consentito il voto per delega.
per la componente del personale Docente ogni elettore puo esprimere 2 voti di preferenza.
lvrrv

per la componente Genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nei
12.
13

vari ordini di scuola.esercitanó it Oiritto di voto una sola volta nella scuola del figlio lninore.


