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Prot. n. 5899/A4a
Ariano Irpino, 12 ottobre 2017
Alla Commissione Elettorale
Ai docenti, al personale ATA – Loro sedi
Agli studenti – Loro sedi
Ai genitori per il tramite degli alunni
 Agli Atti
 Albo Scuola
 Sito web
p.c. Al DSGA – dott.ssa Maria Monaco
Circolare interna n. 11
OGGETTO: Elezione per rinnovo triennale di tutti i componenti del Consiglio d’Istituto – A.S.2017/18
Si rende noto alle SS.LL. che è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Istituto attuale e che, a norma
dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, il Direttore Generale dell’U.S.R. Campania ha fissato le date delle elezioni
per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio stesso.
Nel ringraziare tutti i consiglieri uscenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto nel corso del loro mandato, si
invitano le SS.LL. a voler attivare le consultazioni nell’ambito delle rispettive componenti ( genitori, docenti, ATA) e
giungere ad un accordo per la presentazione delle liste dei candidati.
Si fa a tal fine presente
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA

le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17
giugno 1998, recanti dispos izioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi collegiali della
scuola;
la Circolare prot. n. 0011642 del 26/09/2017 del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’ A.S 2017/18;
la Circolare dell’U.S.R. Campania prot. n. 0019239 del 02/10/2017 contenente disposizioni relative alle
votazioni per il rinnovo dei consigli di istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa

che si dovranno eleggere:





STUDENTI – n. 4 studenti;
GENITORI – n. 4 genitori;
PERSONALE DOCENTE – n. 8 docenti;
PERSONALE ATA – n. 2 amministrativi, tecnici ed ausiliari.

Le elezioni, di cui sopra, si svolgeranno nelle tre sedi dell’Istituto contestualmente nei giorni di DOMENICA 19 e
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2017, rispettivamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Tutta la modulistica per la presentazione delle liste dei candidati può essere ritirata in segreteria (sig.ra Maria
Del Grosso).
Iter procedurale da seguire per la presentazione delle liste:



Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione
elettorale insediata presso la segreteria scolastica.
Il periodo di presentazione delle liste è compreso tra le ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del
15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 09.00 del 30/10/16 alle ore 12.00 del 06/11/2017 (essendo
il 4 novembre un sabato la scadenza è prorogata al lunedì successivo).

Ai sensi dell’art. 32 dell’O.M. n. 215/91, così come modificato dall’art. 1 dell’O.M. n. 2 93/96, le liste dei candidati

dovranno essere presentate sulla base delle seguenti regole:





STUDENTI – almeno 20 presentatori di lista
GENITORI (più di200 elettori) – almeno 20 presentatori di lista
DOCENTI almeno 10 presentatori di lista
A.T.A. almeno 4 presentatori di lista

Ciascuna lista, contrassegnata da un motto e da un numero romano, può contenere un numero di candidati fino al
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo le seguenti categorie:
ALUNNI – tutti gli alunni regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2017/18.
GENITORI – tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti e frequentanti;
DOCENTI – tutti i docenti con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato (annuale o fino al termine delle
attività didattiche); i docenti in servizio in più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui
prestano servizio; i docenti in assegnazione provvisoria limitatamente all’istituto in cui prestano servizio;
A.T.A. – tutto il personale amministrativo e ausiliario con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato
(annuale o fino al termine delle attività didattiche).
Non possono esercitare l’elettorato attivo né passivo le seguenti categorie di personale:
 Supplenti temporanei;
 Docenti e A.T.A. a T.I. titolari dell’istituto ma distaccati, comandati o incaricati presso Enti o Istituzioni;
 Docenti e A.T.A. collocati fuori ruolo e assegnati ad altri compiti.
Modalità di votazione:
1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
2. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato,
3. Numero di preferenze esprimibili per la categoria studenti /genitori e docenti è uguale a 2, una sola
preferenza per il personale ATA;
4. Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto
disgiunto).
Per ogni ulteriore chiarimento ci si potrà rivolgere alla commissione elettorale.
Nel segnalare la grande importanza del Consiglio di Istituto nella gestione democratica dell’istituzione scolastica
autonoma, si invitano le SS.LL. ad una partecipazione attiva e motivata.

