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Roma,05/10/2017 

ALL'ALBO 

AL SITO WEB D'ISTITUTO 

 

 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni suppletive per l’integrazione della rappresentanza componente genitori ed 

ATA in seno al  Consiglio di  Istituto a.s.2017/2018. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA  Ia O.M. 215 del 15/07/91 

VISTA la O.M. 267 del 04/08/95 

VISTA  la O.M. n. 293 del 24 giugno 1996 

VISTA  Ia O.M. n. 277 del 17 giugno 1998; 

VISTA  Ia  C.M n. 0011642 del  26 settembre 2017; 

VISTA  Ia nota  dell'USR per il Lazio prot.n. 0028348  

del  05/10/2017; 

PRESO ATTO che nel consiglio in carica dell’Istituto la componente genitori deve essere integrata di n.5 

membri decaduti per perdita di requisiti ed in seguito a dimissioni e per i quali non è possibile 

procedere alla surroga; 

PRESO ATTO  che nel consiglio in carica dell’Istituto la componente ATA deve essere integrata di n.1 

membro decaduto per perdita di requisiti e per il quale non è possibile procedere alla surroga 

 

INDICE 

le elezioni suppletive per l’integrazione di n.5 Rappresentanti della componente genitori e n.1 

Rappresentante della componente ATA in seno al Consiglio d’Istituto. 

Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive si svolgeranno domenica 19/11/2017 dalle 
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ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 20/11/2017 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

La commissione elettorale costituirà apposito seggio elettorale; i componenti dei seggi non 

possono essere inclusi in liste di candidati 

SCADENZE 

 

 Indizione delle elezioni: entro 45° giorno antecedente le votazioni (05/10/2017); 

 Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale dei nominativi degli elettori 

entro il 35° giorno antecedente le votazioni (16/10/2017) 

 Esposizione Elenchi Elettorali entro il 25° giorno antecedente le votazioni (25/10/2017); 

 Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° 

giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9:00 del 30/10/2017 alle ore 12:00 del 6/11/2017); 

 Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 7/11/2017 al 17/11/2017) 

 Presentazione dei candidati e dei programmi: dal 7/11/2017 al 17/11/2017; 

 Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (14/11/2017); 

 Votazioni: domenica 19/11/2017 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 20/11/2017 dalle ore 8:00 alle ore 

13:30. 

 

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI VOTO 

 

Liste dei candidati componenti genitori e lista dei candidati componente ATA: ciascuna lista può comprendere 

un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

 Per la componente genitori i presentatori di ogni lista devono essere almeno 20 elettori; 

 Per la componente ATA i presentatori di ogni lista devono essere almeno 3 elettori; 

 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; 

 Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione 

alla commissione elettorale e da un motto indicato dai presentatori di lista); 

 Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria 

cui la lista si riferisce; 

 Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 

  Il candidato non può essere presentatore di lista; 

 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; 

 I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati. 

 

Le modalità di organizzazione e sorveglianza sono previste dalla normativa vigente e dalle circolari sopra 

citate. 

 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo  e la firma 

autografa.)  

 


