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ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO:
Prof.ssa Masiello Vincenza
Ins. Radesca Maria

Ins. Caputo Mariamngela

"iiH'd1trffrardo(ArA)
AL PERSONALE ATA
ALBO /ATTI - SITO WEB
OGGETTO: Indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto triennio
201612017 - 2017 12018-20 1 812019 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO D.P.R.31 Maggio 1974n.416, contenente norme sull'istituzione e sull'ordinamento degli
Organi Collegiali della Scuola dell'Infanzia,Pimaria, Secondaria di I' grado;
VISTA la legge 14l0lll9l5 concernente modif,rche al D.P.R. n.416 del3ll05ll974
VISTA la Circolaren" J prot.0010629 del21 settembre2016 del Direttore Generale dell'U.S.R'
per la Campania;

VISTA I'O.M. n.277 11998:.
VISTA I'O.M. n.267195

VISTA I'O.M. n. 21512161217l'91 riguardante lo svolgimento delle Elezioni del Consiglio di
Istituto;

VISTA la nota prot.n.13881 del2ll09l20I6,emanata dall'USR CAMPANIA - Direzione Generale
relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s.201612017:'
VISTO L'art.5 del D.P.R.31/05/1974 n.416,il quale stabilisce il numero dei componenti del
Consiglio di Istituto nonché laripartizione degli stessi tra le diverse componenti,

DECRETA
sono indette le elezioni per

il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 201612017-201712018-

201812019,
dalle ore 08.00 alle ore 13.30.
Saranno costituiti no 3 seggi elettorali:
no. 1 seggio elettorale presso la sede centrale in via Giovanni XXIII - Policastro Bussentino;
no. 2 seggio elettorale presso la Scuola Primaria in via Giovanni Amendola - Casaletto Spartano;
no. 3 seggio elettorale presso la Scuola Primaria in via Piazzetta Unità d'Italia, I - Fortino.

Avranno diritto di elettorato attivo e passivo, per la componente di apparterreîza, i DOCENTI delle
Scuole Primarie , Infanzia, Secondaria di I' grado il personale A.T.A., i genitori degli alunni
dell'istituto per la elezione dei seguenti membri del Consiglio di Istituto rapportati alla popolazione
scolastica:

a) n. 6 RAPPRESENTANTI dei DOCENTI ( di cui almeno due della scuola dell'Infanzia);

b) n. I RAPPRESENTANTI del PERSONALE A.T.A.;
c) n. 6 RAPPRESENTANTI dei GENITORI DEGLI ALUNNI dell'Istituto.

Ogni genitore, ove vi siano più figli frequentanti scuole diverse, cioè Infanzia, Primaria o
Secondaria di I" grado appartenenti al nostro Istituto Comprensivo, voteranno nel Comune o
frazione dove è situato il seggio della Scuola frequentata dal figlio minore. Il personale docente e
ATA voterà nel seggio n. I presso la sede centrale in via Giovanni XXII - Policastro
Bussentino
COMMIS SIONE ELETTORALE
I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere
immediatamente sostituiti. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano,
possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello
previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a fiÍte le categorie che
compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche
se

in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

ELENCHI ELETTORALI
Gli elenchi degli elettori saranno comunicati alla Commissione elettorale entro il 9 ottobre 2016 e
depositati entro il 1911012016 , datadalla quale gli elenchi degli elettori saranno in visione presso la
Segreteria dell'Istituto. Avverso I'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta
semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione
elettorale entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'awiso di
avvenuto deposito degli elenchi stessi. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base
della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio. Gli elenchi definitivi
sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a
chiunque ne faccia richiesta.

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere
per ciascuna componente, devono essere contraddistinte da un "MOTTO" e devono essere firmate
da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente per i Docenti e il Personale A.T.A. e da
almeno 20 elettori per la componente genitori. Esse sararuro presentate personalmente da uno dei
firmatari alla Commissione elettorale presso la Segreteria di Istituto dalle ore 09.00 de|24.10.2016
alle ore 12.00 del giomo 29.10.2016.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E PROGRAMMI
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati,
dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal
Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare. E' consentito tenere
negli edifici scolastici riunioni fuori dall'orario scolastico ed in numero non superiore ad una per
ogni lista dal 2611012016 all'l111112016. Saranno messi a disposizione delle liste e dei candidati
spazi adeguati per la eventuale affissione di comunicati e materiale propagandistico.
Le richieste per le assemblee devono essere presentate al Dirigente Scolastico con almeno 10 giorni
di anticipo rispetto alla data prevista. Per ulteriori dettagli si rimanda all'Ordinanza Ministeriale n.
215 l'9I. Si allega, altresì un prospetto (scadenziario) nel quale sono riportate tutte le scadenze dei
previsti adempimenti. L'ufficio di segreteria si attiverà per la predisposizione della documentazione
necessaria e sarà a disposizione dell'utenzapeÍ ogni altro chiarimento in merito.
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL
COMINICAZIONE ALLA
COMMTSSIONE ELETTORALE
DEGLT ELENCHI DEGLI
ELETTORI
COSTITUZIONI SEGGI

DEPOSITO ELENCHI ELETTORI

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

DEI CANDIDATI

LA COMMISSIONEELETTORALE
CURA L'AFFISSIONE ALL'ALBO
DELLE LISTE DEI CANDIDATI

13 E 14

NOVEMBRE 2016

35. GIORNO ANTECEDENTE A QUELLO
FISSATO PER LE VOTAZIONI

091r012016

35" GIORNO ANTECEDENTE A QUELLO

09t1012016

FISSATO PER LE VOTAZTONI

NON OLTRE IL 25O GIORNO ANTECEDENTE
A QUELLO FISSATO PER LE VOTAZIONI
9.OO DEL 20" GIORNO E NON
OLTRE LE ORE 12.00 DEL I5O GIORNO
ANTECEDENTE LE VOTAZIONI

DALLE ORE

DOPO LE ORE I2.OO E NELLO STESSO
GTORNO DI SCADENZA PER LA

t9tr0/20r6

DAL24/10/2016

AL

29tr0/20r6

29n012016

PRESENTAZIONEDELLE LISTE

PROPAGANDA ELETTORALE

DAL I8O AL 20 GIORNO ANTECEDENTE A
QUELLO FISSATO PER LE VOTAZIONI

NOMINA DEI SEGGI

ELETTORALI

IN DATA NON SUCCESSIVA AL 50 GIORNO
ANTECEDENTE A QUELLO FISSATO PER LE
VOTAZIONI

GIORNI DELLE VOTAZIONI

13 e 14 NOVEMBRE 2016

i;J

DAL26lt0l20l6
ALL',tutll20l6

08/r 1/2016

