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Circolare n. 37
Prot. n 6564/2018 del 24/10/2018

Siniscola 24.10.2018

Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Dell’IIS “M.Pira” di tutte le sedi
AL DSGA
Albo
Agli atti e al sito web
Sedi
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021

Il Dirigente scolastico
Visto il Decreto Legislativo n. 297/94;
Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il DPR
567/96, art.6;
Vista la C.M. 2 prot. n. 0017097 del 02.10.2018;
Vista la nota di cui al prot. 17290 dell’09.10.2018 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Sardegna;

Indice le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO.
Le date sono state fissate con decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico della Sardegna nei giorni di:
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018

dalle ore 8,00 alle ore 12,00

LUNEDÌ

dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

26 NOVEMBRE 2018

Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto, o coloro che ne fanno
legalmente le veci, sono convocati per eleggere i propri rappresenti in seno a detto Organo Collegiale.
Per gli alunni valgono le regole della circolare n. 32 prot. n. 6330 del 18.10.2018
Le liste dei candidati al Consiglio di Istituto delle diverse componenti dovranno essere presentate in
segreteria dalle ore 9.00 del 5 novembre fino alle ore 12,00 del 10 novembre 2018.
Dovranno essere sottoscritte da almeno 20 elettori per la componente genitori; 6 elettori per la
componente docenti e 2 elettori per la componente ATA.
Potranno comprendere fino a 16 candidati per la componente docenti, 8 candidati per la componente
genitori e 4 candidati per le liste ATA.
Le liste dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che dovranno
dichiarare di non presentarsi per altre liste. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate

dal Dirigente o dai componenti della commissione elettorale incaricati.
Le assemblee per la presentazione dei candidati e dei programmi, previo accordo con il Dirigente
Scolastico, possono essere tenute dal 7 novembre al 23 novembre 2018.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
Ciascun elettore esprime il suo voto mediante una croce sul numero corrispondente alla lista prescelta
indicata sulla scheda.
Le preferenze per i singoli candidati saranno espresse mediante l’apposizione di una croce accanto al
nominativo tra quelli riportati sulla scheda.
Ogni elettore può esprimere 2 preferenze per i candidati della lista scelta.
I docenti eleggono 8 componenti il Consiglio di Istituto, i genitori ne eleggono 4 mentre il personale ATA
ne elegge 2.
I docenti componenti la Commissione elettorale sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e
informazione.

Il Dirigente scolastico
Concetta CIMMINO
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii.

