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Circolare n.73
Agli alunni
Ai genitori
Al personale Docente
Al personale ATA
Sede centrale
Sede artistico
Sede Vizzini
Al DSGA
Sito web
Oggetto: Rettifica Circolare n. 72
Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto con procedura ordinaria.
A .S 2016/17 - Componenti: Alunni, Genitori, Docenti e personale ATA.
Vista la circolare n.7 del 21 settembre 2016, con la quale il MIUR ha confermato le istruzioni già
impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica
(O.M. 215/1991, modificata ed integrata dalle successive n. 267, 293, 277 rispettivamente del 1995,
1996, 1998);
Vista la Circolare n. 26 del 27 settembre 2016 della Regione Siciliana;
Visto il Regolamento d’Istituto;
si comunica che domenica 20 novembre 2016 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 21/11/2016
dalle ore 08.00 alle ore 13.30 si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione dei componenti
del Consiglio d’Istituto:
n.4 rappresentanti di alunni (preferenze esprimibile n.2) (SOLO lunedì 21 novembre)
n.4 rappresentanti dei genitori (preferenze esprimibili n.2)
n. 8 rappresentanti dei docenti (preferenze esprimibili n. 4)
n. 2 rappresentanti del personale ATA (preferenza esprimibile n.1).

Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto
Lunedì 21 novembre 2016
Indicazioni operative
Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto:









le liste dei candidati degli alunni dovranno essere presentate improrogabilmente dalle ore
09.00 del 31 ottobre e non oltre le ore 12.00 del 5 novembre;
gli stampati per la compilazione delle liste dovranno essere richiesti alla Segreteria - Ufficio
Didattica. Le liste dovranno contenere sino ad un massimo di 8 candidati e 20 sottoscrittori
non candidati;
le firme dei candidati e dei sottoscrittori debbono essere autenticate a termine di legge, a
cura del Dirigente Scolastico o suo delegato, prof.ssa Ciancio Tilde;
vengono eletti 4 rappresentanti degli studenti;
si esprimono n.2 preferenze;
la commissione elettorale provvederà alla verifica dei voti di lista e di preferenza nonché
alla proclamazione degli eletti (art. 22, comma 5)
in caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, gli
eletti sono proclamati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva
nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza;
i seggi (tre per la sede centrale, uno per l’artistico e uno per Vizzini) sono nominati dal
Dirigente Scolastico su designazione della Commissione elettorale. Si voterà lunedì 21
novembre dalle ore 09.15 alle ore 11.00. I seggi elettorali passeranno per le aule per
consentire agli studenti di votare.

Alla fine delle operazioni di voto le lezioni riprenderanno regolarmente.
Elezione dei rappresentanti dei genitori/docenti/ATA nel Consiglio d’Istituto
Domenica 20 novembre e lunedì 21 novembre 2016
Si ricorda che per i rappresentanti del Consiglio d’Istituto:







le liste dei candidati dovranno essere presentate improrogabilmente dalle ore 09.00 del 31
ottobre e non oltre le ore 12.00 del 5 novembre;
gli stampati per la compilazione delle liste dovranno essere richiesti alla Segreteria - Ufficio
Didattica. Le liste dovranno contenere:
- un massimo di 8 candidati e 20 sottoscrittori non candidati per la componente genitori;
- un massimo di 16 candidati e 12 sottoscrittori non candidati per la componente docente;
- un massimo di 4 candidati e 3 sottoscrittori non candidati per la componente ATA
le firme dei candidati e dei sottoscrittori debbono essere autenticate a termine di legge, a
cura del Dirigente Scolastico o suo delegato, prof.ssa Ciancio Tilde;
si esprimono n.2 preferenze per la componente genitori, 4 preferenze per la compente
docenti e 1 una preferenza per la componente ATA;
la commissione elettorale provvederà alla verifica dei voti di lista e di preferenza nonché
alla proclamazione degli eletti (art. 22, comma 5)



in caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, gli
eletti sono proclamati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva
nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza;
 i seggi (tre per la sede centrale, uno per la sede Artistico e uno per la sede Vizzini) sono
nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione elettorale.
 Si voterà domenica 20 novembre dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre
dalle ore 08.00 alle ore 13.30.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Concetta Mancuso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. 39/93)

