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Carbonia ,19 ottobre 2017

Circolare n°69

Al Personale Docente:
Agli Studenti (per loro tramite alle amiglie)
Alla DSGA – al personale ATA
Loro Sedi
ALBO

Oggetto: Indizione Elezioni Suppletive Consiglio d'Istituto.
In riferimento alla circ. n° 52 del 12/10/2017, si informano le SS.LL. che per mero errore materiale, è stato
indicato “Indizione elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto” anziché “Indizione Elezioni Suppletive Consiglio
d’Istituto”. pertanto si procede con la seguente rettifica:
Il Dirigente Scolastico
VISTO

Il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297,
concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTE

l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM.n.98 del 7.4.92, n.293 del 24.06.1996,
e n. 277 del 17.06.1998, concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO

VISTA

la C.M. prot. 11642 del 26.09.2017, relativa alle elezioni per l’a.s. 2017/18 ;

VISTA

la circolare dell’Ufficio Scolastico per la Sardegna Prot. n. 0014217 del 05.10.2017 che fissa
la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto al 26 e 27 novembre 2017 ;

Considerato che il Consiglio d’Istituto in carica risulta incompleto per decadenza di membri nella
componente genitori, docenti e studenti e che non è possibile procedere a surroga per
esaurimento delle corrispondenti liste
INDICE LE ELEZIONI SUPPLETIVE
nei giorni domenica 26 novembre 2017 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 , e lunedì 27 novembre dalle ore
8,00 alle ore 13,30. per le seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:

-

n° 3 membri componenti docenti;
n° 2 membri componenti genitori;
n° 1 membri componente alunni.
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Le votazioni si terranno nei locali della scuola (seggio n°1 sede di Via Brigata Sassari,
seggio n° 2 presso la sede di Santadi, seggio n° 3 presso la sede di Villamassargia) .

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (Genitori, Alunni, Docenti) e
devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati
Nessun candidato può essere incluso in più liste.
Presentazione liste:
Ciascuna lista può essere presentata:
Da almeno 2 presentatori di lista non inclusi tra i candidati.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo secondo l’ordine di presentazione
alla Commissione Elettorale;
Può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
componente;
Deve essere contraddistinta da un motto;
Nessun può essere candidato presentatore di più di 1 lista;
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista, salvo restando la
facoltà di rinunciare all’incarico dopo la nomina;
Le liste dei candidati devono essere presentate da uno dei firmatari all’Ufficio Protocollo dalle
ore 9,00 del 06.11.2017 alle ore 12,00 del 11.11.2017, redatte su appositi moduli.
La Presidenza invierà a ciascuna Sede il materiale occorrente per le elezioni.
Sulla regolarità delle votazioni e delle operazioni vigilerà la Commissione Elettorale.
Per garantire il regolare svolgimento delle elezioni di cui all' oggetto i Direttori di ogni Sede sono
nominati Presidenti di Seggio, con il compito di nominare gli scrutatori (almeno due) per ogni Sede.
Le votazioni inizieranno Domenica 26 novembre alle ore 08.00 e verranno sospese alle ore 12.00
per riprendere lunedì 27 novembre dalle ore 08.30 sino alle ore 13.30.
Al termine delle votazioni si redigeranno i verbali. Subito dopo si chiuderanno i plichi, e sarà cura
del Presidente del seggio per la sede di Carbonia e dei Direttori di sede, per Santadi e Villamassargia, il ritiro
dei medesimi e la consegna all’Ufficio di Segreteria.
Il giorno 28 novembre 2017 con inizio alle ore 8,30 nella Sede di Via Brigata Sassari, si
riunirà la Commissione Elettorale per procedere allo spoglio e alla proclamazione degli eletti.

F.to Il Dirigente Scolastico

(Prof.Antonello Scanu)
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ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.
Si vota per liste contrapposte.
La presentazione delle liste potrà avvenire, dalle ore 9,00 del giorno 6 Novembre 2017 alle ore 12,00 del giorno
11 Novembre 2017, alla Commissione Elettorale
Le liste potranno contenere fino a n. 6 candidati e dovranno essere sottoscritte da almeno 2 presentatori (diversi
da quelli che hanno già sottoscritto altre liste).
Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate .
Si vota col sistema proporzionale, indicando la lista prescelta e al massimo 2 preferenze.
la proclamazione degli eletti spetta alla Commissione Elettorale.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.
Si vota per liste contrapposte.
La presentazione delle liste potrà avvenire, dalle ore 9,00 del giorno 6 Novembre 2017 alle ore 12,00 del giorno
11 Novembre 2017, alla Commissione Elettorale
Le liste potranno contenere fino a n. 2 candidati e dovranno essere sottoscritte da almeno 2 alunni (diversi da
quelli che hanno già sottoscritto altre liste). Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate
Si vota col sistema proporzionale, indicando la lista prescelta e al massimo 2 preferenze.
la proclamazione degli eletti spetta alla Commissione Elettorale.

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.
Si vota per liste contrapposte.
La presentazione delle liste potrà avvenire, dalle ore 9,00 del giorno 6 Novembre 2017 alle ore 12,00 del giorno
11 Novembre 2017, alla Commissione Elettorale
Le liste potranno contenere fino a n. 4 candidati e dovranno essere sottoscritte da almeno 2 presentatori (diversi da
quelli che hanno già sottoscritto altre liste).
Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate.
Si vota col sistema proporzionale, indicando la lista prescelta e al massimo 2 preferenze.
la proclamazione degli eletti spetta alla Commissione Elettorale.

