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Circolare n. 31

Roma, 23 Ottobre 2018
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
A tutti i genitori degli alunni
Al sito Web

OGG.: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO: OPERAZIONI E SCADENZE
AI SENSI OM. 215/91 E SS. II. E MM.

DATE ELEZIONI
Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12,00
Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13,30

SEDE DEL SEGGIO: unica

Sede centrale, via Ennio Bonifazi

SCADENZARIO
1) PRESENTAZIONE DELLE LISTE
dalle ore 9.00 del 05/11/18 alle ore 12.00 del 12/11/18;
2) PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO
Dopo le ore 12:00 del 12 novembre 2018;
3) PROPAGANDA ELETTORALE
A partire dalle ore 00:00 del 07/11/18 alle ore 23:59 del 23/11/18;

4) COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI
Entro il 20 novembre 2018;

5) PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI (attraverso comunicazione albo on line)
Entro 48 ore dal termine delle operazioni di voto, ovvero entro le ore 13:30 del 28/11/18;.
6) RICORSI
(Da inoltrare alla Commissione Elettorale di Istituto)
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo on line degli elenchi di proclamazione
degli eletti.
Il materiale occorrente per la formazione e la presentazione delle liste è a disposizione degli
interessati presso la sede centrale (rivolgersi alla commissione Elettorale nella persona dell’Ass.
Amm.vo suo componente).
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio dei rappresentanti da
eleggere, cioè fino a sedici genitori, sedici docenti e quattro ATA.
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto. La Commissione Elettorale assegnerà ad
ogni lista un numero romano riflettente l’ordine di presentazione.
Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno:
componente docenti: 10 firmatari;
componente ata: 2 firmatari;
componente genitori: 20 firmatari;
I presentatori di lista non possono essere candidati né in quella né in altre liste. I candidati di una
lista non possono essere presentatori di altre liste.
Per dettagli ed ulteriori informazioni, si invita a consultare l’O.M. 215/91 pubblicata sul sito
web della scuola unitamente alla presente circolare.
I docenti sono invitati a dare il seguente avviso scritto alle famiglie per il tramite degli alunni:
“ Si comunica che sul sito della scuola è pubblicata la circolare contenente tutte le indicazioni
relative al rinnovo del Consiglio di Istituto.
Le elezioni si terranno:
Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12,00;
Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13,30.

Il seggio sarà costituito nella sede centrale in Via Ennio Bonifazi.”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Daniela Porfiri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

