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Putignano, 10/10/2018
Agli
Ai
Ai
Al
Alla
Al
e p.c. Al

Studenti
Genitori
Docenti
Personale ATA
Commissione Elettorale
Sito web
DSGA

Oggetto: Indizione della elezione e presentazione delle liste dei rappresentanti degli
studenti, dei docenti, dei genitori, del personale ATA nel Consiglio di Istituto.
•
•

Vista l’O.M. 215/1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995,
n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 09/10/2018, prot. n. 29578

è indetta l’elezione del Consiglio di Istituto per il triennio: 2018/19 – 2019/20 – 2020/21
L’elezione riguarderà:
•
•
•
•

la
la
la
la

componente
componente
componente
componente

STUDENTI (04 rappresentanti)
GENITORI (04 rappresentanti)
DOCENTI (08 rappresentanti)
ATA (02 rappresentanti)

L’elezione si svolgerà nei giorni domenica 25 novembre (dalle ore 08:00 alle ore 12:00) e lunedì 26
novembre 2018 (dalle ore 08:00 alle ore 13:30)
Si ricorda che:
1. le liste dovranno essere presentate dalle ore 09:00 del giorno 5

novembre 2018 alle ore

12:00 del giorno 10 novembre 2018*;
2. la lista della componente DOCENTI deve essere presentata da almeno 1/10 (n. 11) dei docenti
elettori;
3. la lista della componente STUDENTI deve essere presentata da almeno 20 degli studenti
elettori;
4. la lista della componente ATA deve essere presentata da almeno 1/10 (n. 3) dei non docenti
elettori;
5. la lista della componente GENITORI deve essere presentata da almeno 20 dei genitori elettori
6. ciascuna lista deve indicare un motto di presentazione; a ciascuna lista verrà assegnato un
numero corrispondente all’ordine di presentazione;
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7. i membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere una lista elettorale ma non
possono essere candidati;
8. nessun candidato può essere incluso in più liste;
9. nessun presentatore di lista può essere candidato;
10. ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei candidati
da eleggere.
11. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
I docenti, gli studenti, i genitori, il personale ATA potranno contare sulla collaborazione dell’Ufficio di
Segreteria al fine di ritirare la modulistica e per ogni altra informazione.
Il Direttore SGA provvederà a dare istruzioni in merito agli assistenti amministrativi.
*I termini tengono conto di quanto previsto dall’O.M. e del calendario scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MARTINO SGOBBA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ed esso connesse
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