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Prot. n. 4470/A19 del 28.09.2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la C.M. 296 dell’11.7.98;
Vista la O.M. 277 del 17.6.98;
Vista la O.M. 215 del 15.7.1991;
Vista la C.M. 18 del 7.9.2015 del Ministero della Pubblica Istruzione;
Vista la C.M. n. 18 prot. n. 8032 del 7.09.2015 del Ministero della Pubblica Istruzione relativa alle
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2015.2016;
Considerato che n. 3 membri della rappresentanza genitori sono decaduti dalla carica elettiva;
Valutata l' impossibilità di procedere alla surrogazione dei componenti genitori cessati dalla carica
per esaurimento della rispettiva lista;
Dovendo procedere alla copertura dei posti vacanti mediante elezioni suppletive
INDICE LE ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA COMPONENTE GENITORI
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 1 Le votazioni si svolgeranno domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e
lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
I membri della rappresentanza genitori da eleggere al Consiglio d’Istituto sono 2.
Art. 2 L’elettorato attivo per la componente genitori è svolto da tutti quelli i cui figli siano alunni
regolarmente iscritti.
Art. 3 Presentazione delle liste dei candidati
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale (presso la Segreteria dell’Istituto) dalle ore 9,00 del 2 novembre 2015 e
fino le ore 12,00 del 9 novembre 2015.
In caso di più liste, ogni lista dovrà essere contraddistinta anche da un motto, indicato dai
presentatori in calce, e può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere.
La lista dei genitori deve essere presentata da almeno 20 genitori – elettori.
Art. 4 Presentazione dei candidati e dei programmi
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 4
novembre al 20 novembre 2015.
Le richieste per riunioni all’interno della scuola devono essere presentate al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
f. to Claudia Curci
Firma autografa ai sensi del D.Lgs. 39/1993, articolo 3, comma 2

