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 Agli   ALUNNI, GENITORI, 
DOCENTI, PERSONALE A.T.A.  

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO — 2016/17-2017/18-2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte IA -Titolo I , concernente le norme 
sulla istituzione degli organi collegiali della scuola. 

        VISTA l'O.M. n.215 del 15.07.1991 e  s.m.i.  concernente le norme sulla elezione del  consiglio di istituto; 
VISTA la C.M. n. 7 del 21 settembre 2016 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l'anno scolastico 
2016/17; 

VISTA la nota dell’USR Sardegna prot. n.16153 del 27/09/2016 avente per oggetto Elezioni degli Organi Collegiali a livello 

 di Istituzione Scolastica – A.S. 2016/2017. 
INDICE 

le Elezioni per il rinnovo  di tutte le componenti del CONSIGLIO D'ISTITUTO : DOCENTI-GENITORI-ALUNNI- 
PERSONALE ATA per 

Domenica 20 Novembre 2016 dalle ore 8:00 alle  12:00 - Lunedì 21 novembre 2016 dalle ore 8:00 alle  13:30  

Si ricorda che in questa occasione, giunti alla scadenza triennale del nostro Consiglio di Istituto, si dovrà procedere 
alla nomina di tutti i rappresentanti di tutte le componenti , con la seguente suddivisione dei posti disponibili:  
n. 8 posti per i Docenti; 
n. 4 posti per i Genitori; 
n. 4 posti per gli alunni; 
n. 2 posti per il Personale A.T.A. 
Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte, che: 

dovranno essere caratterizzate da un motto; 
potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione; 
dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti  genitori e alunni , da 10 sottoscrittori  per la componente 
docente e da 2 sottoscrittori per la componente  personale  A.T.A;, 
le preferenze esprimibili sulla scheda sono 2 per i docenti, 2 per i genitori ed alunni e 1 per il personale ATA. 

Presentazione delle liste dei  candidati: dalle ore 9.00  del 31 ottobre alle ore 12.00  di sabato 5 novembre 2016.         
Le liste dovranno essere presentate all’Ufficio Pro tocollo e Affari Generali che fornirà anche la modu listica. 
Propaganda elettorale : dal giorno 2 novembre al 18 novembre  2016 
Il seggio elettorale sarà ubicato nella sala profes sori 
 
Oristano 07/10/2016                                                                                             
                                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                               Prof. Salvatore  Maresca   

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai   sensi dell’art. 3 comma 2 del 
d.lgs. n.39/1993 

  




