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Decreto n. 55/1

San Ginesio, 16/11/2016
Agli Alunni
Ai Genitori per il tramite degli studenti
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla Commissione Elettorale
All’Albo dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto – Rinnovo per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/04/1991 e successive modifiche;
VISTA la Circolare MIUR n. 7 prot. n. 10629 del 21/09/2016;
VISTA la nota prot. n. Miur A00DRMA 0016722 del 05/10/2016 con la quale l’USR per le Marche ha fissato il termine
ultimo delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale;
CONSTATATA la necessità di procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto di questo Istituto di Istruzione Superiore
arrivato alla naturale scadenza triennale
VISTA la situazione di difficoltà operativa venutasi a creare nelle Istituzioni scolastiche a seguito dei i recenti eventi
sismici , anche in relazione alla chiusura temporanea delle scuole al solo scopo di verificare lo stato dei luoghi, non
consente il rispetto della tempistica per gli adempimenti antecedenti la data fissata per le elezioni per il rinnovo
del Consiglio di Istituto, prevista per il 20 e 21 novembre 2016.
VISTA le note MIUR – Direzione Generale Ordinamenti scolastici e valutazione del sistema nazionale di istruzione del 10 novembre 2016, prot. n. 12611 e del 14 novembre 2016 prot. n. 1504, che dispongono il rinvio per le
Regioni colpite dal sisma
SONO INDETTE IN DIFFERITA
le elezioni per il rinnovo delle componenti DOCENTI-GENITORI-ALUNNI-PERSONALE ATA del Consiglio di Istituto per il
triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019;
le Elezioni si svolgeranno nei seguenti giorni:
- DOMENICA 11 DICEMBRE 2016 - DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00
- LUNEDI’
12 DICEMBRE 2016 – DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30
Hanno diritto al voto tutti i docenti con nomina almeno annuale, il personale ATA in servizio nella scuola e tutti gli alunni
e i genitori degli alunni.
Le votazioni avranno luogo presso il seguente seggio elettorale:
- SEGGIO N. 1: SEDE DI SARNANO Tutti i Genitori e gli alunni frequentanti il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze
Umane di San Ginesio, il Liceo Scientifico e il Liceo delle
Scienze Applicate di Sarnano; tutto il personale Docente e
ATA dell’Istituto.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Istituto hanno luogo con sistema proporzionale sulla base delle
liste dei candidati di ciascuna componente. Il voto è personale, libero e segreto; il personale ATA può esprimere una sola
preferenza, i Genitori e i Docenti oltre al voto di lista potranno esprimere due preferenze indicando il nome e cognome, o
il numero corrispondente nella lista, del candidato che si vuole votare.

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’Istituto Istruzione Superiore di San Ginesio sarà costituito da n. 14 membri: n. 3 della
componente Genitori, n. 3 della componente Alunni, n. 6 della componente Docenti, n. 1 della componente pers.
ATA; il Dirigente Scolastico è membro di diritto.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
-

-

-

Ciascuna componente (Genitori, Alunni, Docente, Pers. ATA) può presentare presso l’Istituto Istruzione Superiore le
proprie liste elettorali dalle ore 9,00 del 21/11/2016 e non oltre le ore 12,00 del 26/11/2016 su appositi modelli a
disposizione presso la segreteria dell’Istituto.
I candidati sono elencati seguendo una numerazione arabica, con l’indicazione del cognome e nome, luogo e data di
nascita nonché dell’eventuale sede di servizio.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono, inoltre, dichiarare
che non fanno parte e non intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di
istituto.
Le firme dei candidati e dei presentatori di liste debbono essere autenticate secondo la vigente normativa.
E’ ammesso, per ciascuna lista, il seguente numero massimo di candidature ed il rispettivo numero di presentatori:
Componente Genitori: massimo 6 candidati
Componente Alunni: massimo 6 candidati
Componente Docenti: massimo 12 candidati
Componente personale ATA: massimo 2 candidati

- presentatori di lista almeno n. 20
- presentatori di lista almeno n. 20
- presentatori di lista almeno n. 10
- presentatori di lista almeno n. 3

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto dato dai presentatori di lista, da un numero romano che sarà
dato dalla Commissione Elettorale e che rifletterà l’ordine di presentazione.
TEMPISTICA
- Comunicazione dei nominativi degli elettori alla Commissione Elettorale da parte del Dirigente Scolastico: entro il
trentacinquesimo giorno antecedente le votazioni: 15/10/2016;
- Formazione e deposito elenchi elettori: entro il venticinquesimo giorno antecedente le votazioni: 26/10/2016;
- Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 di lunedì 21 novembre alle ore 12.00 di sabato 26 novembre;
- Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale : subito dopo le ore 12.00 del giorno di
scadenza di presentazione liste;
- Propaganda Elettorale: dal giorno 18 novembre al 7 dicembre 2016;
- Nomina Seggi: entro il 5° giorno antecedente le votazioni (06/12/2016).
Distinti saluti.
I Signori Genitori sono vivamente pregati di essere presenti. La partecipazione delle famiglie alla vita democratica
della scuola è infatti un obiettivo irrinunciabile per il miglioramento del servizio agli studenti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Luciana Salvucci
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

_________________________________________________________________________________________
Si prega restituire la presente circolare, presso la segreteria didattica debitamente compilata e firmata dai genitori.
Classe: ___________ Alunno/a: ___________________________________________________
Firma Genitori per presa visione: ____________________________________________________

