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Lecce, 17 Ottobre 2017
Prot. n. 8378
Ai DOCENTI - Loro Sedi
Al personale A.T.A. - Loro Sedi
Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Al Presidente della Commissione Elettorale
SITO WEB

OGGETTO : Elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

Anno scolastico 2017/2018.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il personale DOCENTE,
per il personale A.T.A., per i GENITORI e per gli STUDENTI, si svolgeranno,
come già comunicato con precedente nota del 13 ottobre 2017, prot. n. 8266, nei
giorni di Domenica 26 e Lunedì 27 Novembre 2017, rispettivamente dalle ore 8.00
alle ore 12.00 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30, come stabilito dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia con nota prot. n. 0026017 del 10 ottobre 2017.
MEMBRI DA ELEGGERE :
• N. 8 rappresentanti del personale docente
• N. 4 rappresentanti dei genitori degli studenti
• N. 4 rappresentanti degli studenti
• N. 2 rappresentanti del personale A.T.A. (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario)
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI :
• Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano
riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, anche un motto
indicato dai presentatori in calce alla lista.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome,
luogo e data di nascita. Le liste sono formate per ordine alfabetico.
• Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla
Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del giorno 6 Novembre 2017 e non
oltre le ore 12.00 dell’11 Novembre 2017.
• La Commissione Elettorale provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano
un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi
nominativi.
• Nel giorno di scadenza della presentazione delle liste dei candidati e subito dopo
le ore 12.00, la Commissione Elettorale cura l’affissione all’albo delle stesse.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
• L’illustrazione dei programmi potrà essere effettuata soltanto dai presentatori di
lista, dai candidati e dalle associazioni dei genitori per le rispettive categorie da
rappresentare.
• Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere
tenute dal giorno 8 al 24 novembre 2017 (art. 35, c. 2 dell’O.M. 215 del 15
luglio 1991), previo accordo con il Dirigente scolastico. Per tali riunioni gli
studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea di istituto nelle ore di
lezione, prevista dal comma 6, art. 13 del D.L. 297 del 16/04/2/1994.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Prof. Salvatore Fasano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93
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